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Regione Lazio
Decreti del Commissario ad Acta
Decreto del Commissario ad Acta 8 marzo 2013, n. U00077
Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Indicazioni per la
corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni
e Province autonome".
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IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013)
  
  
  

  
  
  

OGGETTO: Recepimento GHOO¶$FFRUGR ai sensi dell¶articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante: ³,QGLFD]LRQL per la corretta applicazione della normativa per O¶DVVLVWHQ]D sanitaria alla
popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonomH´
IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

  

VISTA la L.R. 18 febbraio2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013, è stato
conferito al dott. Filippo Palumbo O¶LQFDULFR di CommiVVDULR DG $FWD SHU O¶DWWXD]LRQH GHO YLJHQWH
Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, fino alla data di
insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Lazio;

  

  

  
  

  

PRESO ATTO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il Dott. Giuseppe
Antonio Spata è stato nominato, in sostituzione del Dr. Morlacco, sub CommLVVDULRSHUO¶DWWXD]LRQH
del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella
predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione GHOO¶LQFDULFR commissariale di cui
alla summenzionata Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;
PRESO ATTO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, il Dott. Gianni
Giorgi è stato nominato sub CommLVVDULR SHU O¶DWWXD]LRQH GHO 3LDQR GL 5LHQWUR GHO GLVDYDQ]R GHO
Servizio sanitario della Regione Lazio, unitamente al Dott. Giuseppe Antonio Spata, confermato
QHOO¶LQFDULFR
VISTO il D.Lgs. n. 286/98 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e normHVXOODFRQGL]LRQHGHOORVWUDQLHUR´
VISTO il DPR n. 394 del 31/8/99 ³ Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina GHOO¶Lmmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
normDGHOO¶DUWLFRORFRmmDGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQ´
9,67$OD/HJJHQ³0RGLILFDDOODQRUmativa in materia di immLJUD]LRQHHGLDVLOR´
VISTO

LO'35Q³5HJRODmHQWRGLDWWXD]LRQHGHOOD/´

VISTA la Legge n. 94/09 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

  

  

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio  Q  GL ³$WWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD 2004/38/CE
UHODWLYD DO GLULWWR GHL FLWWDGLQL GHOO¶8QLRQH H GHL ORUR IDmiliari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati memEUL´
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egue decreto n.
IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013)

  

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

  

  

  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

VISTO il Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre
2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistema di
sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre
2010, che estende il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini
di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
VISTO O¶DUWLFROR 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
che garantisce la salute come diritto fondamHQWDOHGHOO¶LQGLYLGXRHGLQWHUHVVHGHOODFROOHWWLYLWj
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive
modificazioni, recante: ´'HILQL]LRQH dei livelli eVVHQ]LDOL GL DVVLVWHQ]D´ FKH GHILQLVFH L OLYHOOL
essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
VISTA la circolare del Ministero della Sanità 24 marzo 2000 n. 5, con la quale sono state fornite
indicazioni applicative del menzionato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
VISTA la DGR Q³$SSURYD]LRQH/LQHH*XLGDSHUO¶DVVLVWHQ]DVDQLWDULDDJOLVWUDQLHULQRQ
DSSDUWHQHQWLDOOD8(´
VISTA la DGR n.397/10 ³$VVLVWHQ]D sanitaria ai cittadini stranieri non appartenenti alla Unione
(XURSHD$SSURYD]LRQHGHOOD*XLGDSUDWLFDSHUJOLRSHUDWRULVRFLRVDQLWDULGHOOD5HJLRQH/D]LR´
&216,'(5$72FKHOD5HJLRQH/D]LRDWWUDYHUVRO¶DSSURYD]LRQHGHOOHVRSUDFLWDWH/LQHH*XLGDH
delOD *XLGD 3UDWLFD KD SHUVHJXLWR QHJOL DQQL O¶REiettivo di dotare gli operatori socio sanitari delle
Strutture regionali di strumenti normativi aggiornati, al fine di garantire una puntuale e precisa
applicazione della normativa nazionale e regionale in modo omogeneo su tutto il territorio laziale;
PRESO ATTO che il documento ³,QGLFD]LRQL per la corretta applicazione della normativa per
O¶DVVLVWHQ]D sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonomH´
elaborato con il contributo dei tecnici di tutte le Regioni, persegue O¶RELHWWLYR di garantire una
maggiore uniformità sul territorio nazionale dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni
sanitarie riferite alla popolazione straniera e raccoglie in un unico strumento operativo le
disposizioni normative nazionali e regionali relative aOO¶DVVLVWHQ]DVDQLWDULDDJOLLmmigrati, anche al
fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari;
PRESO ATTO che nel documento ³,QGLFD]LRQL per la corretta applicazione della normativa per
O¶DVVLVWHQ]D sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonomH´ sono
state sistematizzate le indicazioni emanate negli anni, al fine di favorire la più corretta applicazione
della normDWLYDYLJHQWHSHUO¶DVVLVWHQ]DVDQLWDULDDOODSRSROD]LRQHLmmigrata e straniera in Italia;
5,7(1872 GL UHFHSLUH H GDUH DWWXD]LRQH DOO¶$FFRUGR VXO GRFXmHQWR UHFDQWH ³,QGLFD]LRQL SHU OD
corretta applicazione della normativa pHU O¶DVVLVWHnza sanitaria alla popolazione straniera da parte
delle Regioni e Province autonomH´FKHqSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHDWWR
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egue decreto n.
IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013)

  
  
  

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le
parti sociali;
  

  
  

DE CRET A

  
  
  

  

  

  

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente accolte e che formano parte
sostanziale ed integrante del presente provvedimento:
1. di recepire O¶$FFRUGR ai sensi GHOO¶DUWLFROR 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante: ³,QGLFD]LRQL per la corretta applicazione della normativa per O¶DVVLVWHQ]D sanitaria
alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonomH´ che è parte
integrante del presente atto;
2. di demandare alla comSHWHQWH 'LUH]LRQH 5HJLRQDOH O¶DWWXD]LRQH GL TXDQWR SUHYLVWR QHO
sopracitato Accordo, nonché la diffusione del documento stesso presso tutte le strutture
sanitarie regionali.

  

  
  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

  

  
  
  
  
  
  

  

FILIPPO PALUMBO
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