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 1 L'ingresso degli stranieri 

in Italia  

  

 

 

• Possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, 
ricongiungimento familiare e lavoro 
 

L’INGRESSO DEGLI STRANIERI PROVENIENTI DAI PAESI DELL’U.E.   
• È regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di 

uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti e: eliminato i 
controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo 
caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che 
l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro 
autonomo o tirocinio. 
 

PER ENTRARE IN ITALIA DA UN PAESE CHE NON FA PARTE DELL’U.E.   
. Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere 

applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono 
esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o 
dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una 
residenza stabile.  

 
• Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà 

richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica 
a quella indicata nel visto. 
 

 



              
 2 L'ingresso degli stranieri 

in Italia  

  

 

 
• SI PUÒ ENTRARE IN MODO REGOLARE IN ITALIA E SOGGIORNARVI 

PER: 
     visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, 

non deve essere chiesto il permesso di soggiorno.  
 
• Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di 

Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è 
soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul 
documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.  
 

• Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di 
Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto 
giorni dall’ingresso, al Questore della Provincia in cui si trova.  
 

• L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo 
i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione 
sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in 
Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso. 
 

 
 

 
  

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0798_2007_07_27_Dichiarazione_di_presenza.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_minori_stranieri_accompagnati_richiedenti_asilo.pdf


   

 3 L'ingresso degli stranieri 

in Italia  

  

 

 
Studio. Un visto per motivi di studio può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel Paese di 

residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in 
anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività 
lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali. 

  

Ricongiungimento familiare. Può essere richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, 
titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro 
autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non 
inferiore ad un anno. 

 

Lavoro. Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi 
di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico 
competente. 

• I permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e il lavoro 
stagionale. 

• -Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o 
stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o 
straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa 
di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà 
effettuarsi. 

• -Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, 
industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di 
capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e 
professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e 
richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente. 

  
  
 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_minori_stranieri_accompagnati_richiedenti_asilo.pdf


              
 4 L'ingresso degli stranieri in      

Italia       

  

 
 

LO STRANIERO GIÀ PRESENTE IN ITALIA AD ALTRO TITOLO 

 

• Può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere 
un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la 
conversione del proprio titolo di soggiorno. 

• Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione 
può svolgere:  
- attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente 
Sportello unico l'autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di 
soggiorno dalla Questura competente;  
- attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti 
previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver 
ottenuto la conversione del permesso di soggiorno. 

• Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può 
svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con 
conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia 
ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza. 

 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_minori_stranieri_accompagnati_richiedenti_asilo.pdf


              
   L'immigrazione clandestina 

e irregolare         

  

 

 
 

• Vengono espulsi o accompagnati alla frontiera gli stranieri che non hanno un regolare visto di 
ingresso o un permesso di soggiorno  

• Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso 

• Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul 
territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in 
possesso all'ingresso in Italia 

• I CLANDESTINI, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, DEVONO ESSERE RESPINTI ALLA 
FRONTIERA O ESPULSI 

  

Non possono essere espulsi immediatamente se: 

• occorre prestare loro soccorso 

• occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità 

• occorre preparare i documenti per il viaggio 

• non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo 

• devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, 
presso appositi centri di permanenza temporanea e assistenza (art.14 del Testo Unico n. 
286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione 

• Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti che occorrono per l'esecuzione dell'espulsione 
(anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i 
proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni) e per la realizzazione di 
interventi assistenziali. 

 

 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_minori_stranieri_accompagnati_richiedenti_asilo.pdf


 
Accordo di integrazione per lo 

straniero che richiede il P.S.             1  

  

 
 

• È in vigore dal 10 marzo 2012 un nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di 
vivere nel nostro Paese per avviare un reale percorso di integrazione attraverso la 
conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali 

 
• L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del 'Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ' (Dlgs 
286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la 
prima volta. 

 
• Con questa nuova disciplina si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, 

di stipulare un patto con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti 
della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana e da parte del 
cittadino straniero, l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, 
nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti. 
Lo straniero si impegna, inoltre, a rispettare l'insieme dei doveri individuati dalla Carta dei 
valori della cittadinanza e dell'integrazione varata dal Governo italiano nel 2007. 

 
• Il regolamento, emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, con il quale vengono fissati i 

criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero, è in vigore dal 
10 marzo 2012.  Il regolamento contiene l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti 
della verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari 
degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la 
sottoscrizione dell’accordo.  

 
• Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno Cancellieri e per la Cooperazione 

internazionale e l’Integrazione Riccardi, indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, 
sono state indicate le linee d’indirizzo per la corretta applicazione a livello locale delle 
procedure e delle misure introdotte dalla nuova normativa. 

 



 
 Accordo di integrazione per lo 

straniero che richiede il P.S.       2  

  

 
 

• L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in 
Italia per la prima volta e si stipula presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della prefettura 
o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non 
inferiore a un anno.  

• Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è 
consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal 
prefetto o da un suo delegato. 

 

• All'atto della stipula allo straniero sono assegnati 16 crediti che potranno essere incrementati 
mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in 
Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione 
professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di 
locazione o di acquisto di una abitazione…). 

• A questo punto, il primo passo verso la conferma dei crediti acquisiti sarà la frequentazione di 
una sessione di formazione civica e di informazione, che avrà una durata variabile da 5 a 10 
ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture. 

• L’accordo prevede che entro 2 anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per 
poter rimanere sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, potranno essere anche 
persi in alcuni casi (commissione di reati o gravi violazioni della legge). 

• Per garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento di questi 
obiettivi, è disponibile on line la brochure informativa, il modello ed il testo dell'accordo tradotti 
nelle lingue più diffuse tra i cittadini immigrati.  
 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_minori_stranieri_accompagnati_richiedenti_asilo.pdf


 
Cittadinanza           1            

  

 
 

In Italia vige lo “IUS SANGUINIS” per cui non si diventa cittadini italiani per il solo 
fatto di nascere in Italia (IUS SOLI) 

 
La legge sulla cittadinanza, L. 91/1992, stabilisce che lo straniero, che voglia 

acquisire la cittadinanza, facendone richiesta può farlo se: 
 
• maggiorenne nato in Italia e che vi risieda legalmente da almeno 3 anni; domanda da 

presentare entro 1 anno dal compimento dei 18 anni;   
• figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risieda legalmente in Italia 

da almeno 3 anni; 
• maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia da almeno 5 

anni, successivi all'adozione; 
• ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato 

Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e si può 
presentare domanda alla competente autorità consolare); 

• cittadino U.E. e risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni; 
• apolide o rifugiato e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni; 
• cittadino straniero e risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni; 
• coniugato con cittadino italiano e residente legalmente da 2 anni dopo la celebrazione del 

matrimonio. 1 anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. 
 
  

 I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivente, acquistano la cittadinanza 
italiana e, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza 



 
Cittadinanza       2               

  

 
 

È stato pubblicato, il 21 giugno 2013  il D.L. 69 divenuto Legge 
98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” 
contenente nuove misure per la semplificazione 
amministrativa nonché nuove disposizioni riguardanti il diritto 
di cittadinanza dei cittadini stranieri nati in Italia.  

 
• Tale Decreto, noto anche come “Decreto Fare”, all’art. 33 

sancisce che, ai fini dell’art. 4 della L. 91/92, per evitare che 
la mancanza di informazione possa pregiudicare la richiesta di 
cittadinanza,  

 

“Gli ufficiali di Stato civile sono tenuti ad informare, nel 
corso dei 6 mesi precedenti il compimento del 18  anno 
e a comunicare all’interessato, nella sede di residenza 
quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il 
diritto di cui al comma 2 (art. 4 L. 91/92) entro il 
compimento del 19  anno. In mancanza, il diritto può 
essere esercitato anche oltre tale data.”  

   



La principale Normativa per la Tutela della 
Salute degli Stranieri in Italia       1 

• L. 40 del marzo 1998: Disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero: “piena 
parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti e 
doveri all’assistenza erogata dal SSN ed alla sua validità 
temporale” 

• D.Lgs. 286 luglio 1998: Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero 

• D.P.R. 394/99: Regolamento di attuazione del Testo 
Unico 

• Circolare Min. Sanità n. 5/00: Disposizioni in materia 
di assistenza sanitaria di cui al T.U. n.286/98 

• Piano sanitario nazionale (Psn): il più importante 
documento programmatico della sanità in Italia – quello del 
triennio 1998-2000, per la prima volta si occupa della salute 
degli stranieri immigrati che viene riconosciuta tra le priorità 
del nostro SSN,  impostazione confermata nel Psn dei trienni 
successivi-.  



La Normativa per la Tutela della Salute 
degli Stranieri in Italia         2 

• Costituzione Italiana 27.12.1948: art. 32 “La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti al rispetto della persona umana.” 

• Convenzione di Ginevra 28.7.51: Rifugiati 
politici. Ratificata con L.  722/54  

• Convenzione di New York 20.09.89: Diritti del 

Fanciullo, ratificata con L. n.176/91  

• Trattato di Maastricht (titolo VI): disciplina la 
cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea in 
materia di immigrazione ed asilo 

• Accordo di Shengen: integra gli obiettivi  del 

Trattato di Maastricht   

 



La Normativa per la Tutela della Salute 
degli Stranieri in Italia                         3 

Stranieri non UE in regola  
 

• con permesso di soggiorno (per: lavoro, motivi familiari, asilo 
politico o umanitario, richiesta di asilo, attesa di adozione, affidamento, 
cure) hanno l’obbligo di iscriversi al SSN con le modalità del 
cittadino italiano 

 
• ci si può iscrivere anche con CF provvisorio se in attesa di 

regolarizzazione (i genitori di un b. nato in Italia con certificato 
di nascita può recarsi presso l’Ag. delle entrate ed ottenere CF) 

 

• con l’iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti/doveri di 
assistenza riconosciuti ai cittadini italiani   
 

  



La Normativa per la Tutela della Salute degli 
Stranieri in Italia                                          4 

Stranieri non UE in regola 
 

• pagheranno il ticket con possibilità di 
esenzione nei casi previsti   

• l’assistenza è garantita anche ai familiari a 
carico,  regolarmente soggiornanti 

• l’iscrizione si effettua presso la Asl di 
residenza o di dimora (quella indicata sul 
permesso di soggiorno o autocertificata) e 
vale fino allo scadere del permesso. 

 



La Normativa per la Tutela della Salute 
degli Stranieri in Italia                        5 

Stranieri non UE privi di P.S. 
Cosa è e come si ottiene l'STP ?  

L'STP è un tesserino gratuito che dà diritto 
alle prestazioni sanitarie 
È rilasciato dalla ASL e da molti ospedali. 

Se l’immigrato è senza fissa dimora può rivolgersi 
dovunque.  

Per ottenere il tesserino dell'STP: nessun 
documento è necessario e può essere richiesto 

anche in forma anonima.  

Il tesserino deve essere rinnovato ogni sei 
mesi preferibilmente nel luogo in cui è stato rilasciato la 

prima volta 



La Normativa per la Tutela della Salute 
degli Stranieri in Italia          6 

Stranieri non UE privi di P.S. 
 * Per cure urgenti si intendono le cure che non 

possono essere differite senza pericolo della vita o 
danno per la salute. 

 * Per cure essenziali  si intendono quelle relative a 
patologie non pericolose nell’immediato e breve 
termine, ma che col tempo potrebbero determinare 
maggiore danno alla salute.  

 
La legge afferma altresì il principio della continuità 

delle cure urgenti ed essenziali per assicurare al 
paziente il ciclo terapeutico e riabilitativo completo. 

 
 



La Normativa per la Tutela della Salute 
degli Stranieri in Italia             7 

Straniera priva di P.S. in Gravidanza  

• Permesso di soggiorno fino al momento del parto e dopo 6 

mesi dalla nascita del bambino. 

• Si ottiene all’Ufficio Immigrazione munita di certificato  di 

gravidanza solo dopo il terzo mese di gravidanza (per la 

possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza entro il 

3  mese). 

• Se la donna è coniugata (con certificato di matrimonio 

originale e relativa traduzione effettuata presso il proprio 

consolato) anche il marito può richiedere il permesso di 

soggiorno per la stessa durata. 

• Non c’è possibilità, al momento, di trasformarlo in P.S. per 

lavoro 

 



La Normativa per la Tutela della Salute degli 
Stranieri in Italia              8 

• Chi voglia venire in Italia per essere curato deve 
prima ottenere un visto di ingresso e un P.S. per 
cure mediche. 

• Per ottenerlo occorre che la struttura sanitaria 
prescelta, pubblica o privata accreditata, indichi il 
tipo di cura e la sua presumibile durata, che sia 
effettuato un deposito cauzionale presso la 
struttura sanitaria pari al 30% del costo 
complessivo presunto delle prestazioni richieste, 
che vi sia documentazione comprovante 
disponibilità di vitto e alloggio e di rimpatrio per 
l’assistito e per l’eventuale accompagnatore  

 



La Normativa per la Tutela della Salute degli 
Stranieri in Italia                   9 

  

CITTADINI NEO-COMUNITARI 
 

   I cittadini rumeni, bulgari, croati e quelli provenienti da altri 
Paesi che sono entrati recentemente nell’Unione Europea 
(in totale, al 2013, sono 28 gli Stati membri, compresa 
l’Italia,) possono circolare liberamente nei paesi dell’UE. 

 
 I cittadini di: Norvegia,Liechtenstein, Islanda (Stati 

appartenenti allo Spazio economico europeo) e di S. Marino 
e Svizzera sono equiparati ai cittadini dell’UE 

 
  



  
PAESI U.E.       

  

  

 

 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Unione_europea28.png


CITTADINI NEO-COMUNITARI    1  

 

• Se in ITALIA per meno di 3 mesi:  

Possono soggiornare senza richiedere alcun documento 
particolare. È sufficiente il Passaporto o la Carta di 
identità; 

Possono ottenere cure mediche con la Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia (TEAM) rilasciata dal Paese di 
provenienza. 

 

• Se in ITALIA per più di 3 mesi: 

Non deve più essere richiesta la CARTA di SOGGIORNO 
alla Questura 

Deve essere chiesta l’iscrizione all’Ufficio Anagrafe del 
Comune in cui si abita 

    



CITTADINI NEO-COMUNITARI  2 

ASSISTENZA SANITARIA 

 
• Se si ha diritto all’iscrizione all’anagrafe per: lavoro, motivi familiari, 

soggiorno permanente: può essere chiesta alla ASL l’iscrizione al 
S.S.N. e scegliere un “Medico di Famiglia”. Può essere chiesta 
l’iscrizione alla ASL anche se non si ha ancora l’iscrizione anagrafica 
ma si deve dimostrare di averne diritto (contratto di lavoro o iscrizione 
ad un corso di studi o attestazione della parentela); 

 
• Se si ha diritto all’iscrizione anagrafica per  studio e residenza (n  4 e 

5) si possono ottenere le cure attraverso l’Assicurazione sanitaria 
privata.  

   l’Assicurazione sanitaria  deve: 
     * essere valida in Italia  
     * coprire tutti i rischi sanitari (infortunio, malattia, gravidanza) 
     * avere durata annuale e una scadenza 
     * indicare i familiari coperti ed il grado di parentela 
     * indicare le modalità e le formalità per la richiesta del rimborso; 
     * La polizza deve essere tradotta in italiano. 
 

 



CITTADINI NEO-COMUNITARI  3 

L’iscrizione anagrafica può essere chiesta per i seguenti 
motivi: 

• 1. Lavoro autonomo o subordinato 
          in questo caso si deve avere un contratto di lavoro in regola  
• 2. Motivi familiari 
      se parente di un cittadino comunitario o neocomunitario in regola  
• 3. Soggiorno Permanente 
      se in Italia da 5 anni in regola si ha diritto al soggiorno permanente  
• 4. Studio 
      se iscritto ad un corso di studio o formazione presso un Istituto 

pubblico o privato riconosciuto 
• 5. Residenza 
      nel caso in cui, pur non avendo un contratto di lavoro, si dichiari di 

avere mezzi economici sufficienti (pari o superiori al sussidio sociale 
minimo) 

      Per dichiarare questo reddito è sufficiente l’autocertificazione: gli 
uffici competenti possono accertare questa dichiarazione attraverso 
controlli. 

      Per ottenere l’iscrizione anagrafica per residenza si DEVE anche 
avere un’assicurazione sanitaria privata 

 
 



CITTADINI NEO-COMUNITARI  4 

ASSISTENZA SANITARIA 

 

Se non si rientra in nessuna delle 
precedenti categorie: 

 

   Dal 31/12/2007 NON si può più ottenere 
l’STP 

 

• La ASL NON  PUO’ comunque rifiutare 
una prestazione medica urgente. 
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ASSISTENZA SANITARIA 
 

Se privi di tessera TEAM e di risorse economiche sufficienti sono assicurate le cure 
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio e sono 
garantiti i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e 
collettiva. 

 
L’assistenza viene erogata utilizzando un codice ENI (europeo non iscritto) con durata 

semestrale rinnovabile. 
Per ottenerlo si deve: 
• Presentare il documento di identità 
• Compilare una dichiarazione che certifichi il domicilio  
• Dichiarare di essere privi di risorse economiche sufficienti (al momento attuale ci 

sono problemi per il rilascio dell’attestazione e non sempre viene accettata 
l’autodichiarazione) 

• Attestare l’impossibilità di iscrizione al SSN 
 
Tutte le prestazioni sono erogate a parità di condizione con il cittadino italiano per ciò che 

riguarda la partecipazione alla spesa  
 
   La Romania non è in grado di rimborsare le spese sanitarie per cui saranno i 

cittadini che ne hanno usufruito a pagare le spese.  



  
Tutela internazionale dei minori 

non accompagnati                  1  

  
• Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari 

di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni 
riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il 
“superiore interesse del minore” (art. 3).  

• il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della 
Solidarietà Sociale, è l’organo costituito dalla legge per vigilare sulle 
modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul 
territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni 
interessate. 

 

• I minori presenti in Italia possono essere: 

- “accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro 
il terzo grado e regolarmente soggiornanti 

- “non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di 
altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o 

rappresentanza.   

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html
http://www.interno.it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html
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 Ai   minori stranieri   sono riconosciuti specifici diritti: 
istruzione, assistenza sanitaria, lavoro, permesso di 
soggiorno, asilo 

 
LA "DIRETTIVA SUI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

RICHIEDENTI ASILO“ 
 
• La Direttiva del 7 dicembre 2006, emanata dal Ministro dell’Interno Giuliano 

Amato, d'intesa con il Ministro della Giustizia Mastella, rafforza la presa in 
carico da parte delle istituzioni dei minori stranieri non accompagnati 
richiedenti asilo. 

 
• L’articolo 1 stabilisce che all’arrivo siano subito date al minore tutte le 

informazioni necessarie sui suoi diritti e le opportunità legali esistenti. Dopo la 
presa in carico del giudice tutelare, il minore viene immediatamente affidato al 
Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e non a una struttura 
qualsiasi, impedendo che possa finire nella rete dello sfruttamento o che 
rimanga senza alcuna tutela giuridica. Il Sistema di protezione, infatti, ha una 
quota di posti che ogni anno vengono destinati alle categorie vulnerabili e ha 
competenza e formazione per seguire il minore aiutandolo a inserirsi in un 
contesto culturale nuovo. 
 

  

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_minori_stranieri_accompagnati_richiedenti_asilo.pdf
http://www.interno.it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html
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SONO CONSIDERATI “MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO” (IN 

BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 APRILE 2003 N. 85): 

• i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o gli apolidi di età 
inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio nazionale senza essere 
accompagnati da una persona adulta, finché una persona per essi 
responsabile non ne assuma effettivamente la custodia 

• i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio nazionale 
 
• Alcune prassi costituiscono gravi violazioni di diritti specifici dei bambini come, 

ad esempio, il reclutamento di bambini-soldato, lo sfruttamento e la 
sottomissione al lavoro forzato, il traffico per la prostituzione e l’abuso 
sessuale, le pratiche di mutilazione genitale femminile. 

 

• La comunicazione della richiesta di asilo viene data al Tribunale dei minori 
competente per territorio per l'adozione dei relativi provvedimenti di 
competenza (Dlgs. 39/90). 
 

• I sistemi di protezione per i bambini devono tener conto della Convenzione sui 
diritti del fanciullo e devono adottare provvedimenti per "il miglior interesse 
del minore" 

 
 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_minori_stranieri_accompagnati_richiedenti_asilo.pdf


              
 Tutela internazionale delle donne 

vittime di violenza           
  
 

 
• Le donne vittime di violenza subiscono una forma di persecuzione che può 

ricadere all'interno della categoria di "rifugiato" 

• La persecuzione relativa al genere è una forma distinta di persecuzione che può 
rientrare all’interno della definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di 
Ginevra per il riconoscimento dello "status di rifugiato" del 1951. 

 
L’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE HA DEFINITO LA VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE: 

“una forma di persecuzione legata al genere femminile e che si manifesta attraverso 
azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o in qualunque modo dirette a 
provocare sofferenza nella donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la 
coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata sia in quella 
pubblica”. 

• Nel 1996 la normativa sulle garanzie supplementari del Consiglio dell’Unione europea ha 
stabilito che gli Stati membri devono prevedere, nelle procedure di richiesta di asilo da parte 
delle donne, la presenza di funzionari qualificati e interpreti di sesso femminile, soprattutto nei 
casi in cui, per gli eventi vissuti o l’origine culturale, le richiedenti incontrino difficoltà a 
esporre esaurientemente le loro motivazioni. 

 
SONO INDIVIDUABILI VARI TIPI DI VIOLENZA: 

• violenza domestica; mutilazioni genitali femminili; aborto selettivo e infanticidio; violenze 
matrimoniali e spose bambine; violenza sessuale; tratta e prostituzione; violenza contro le 
donne nei conflitti armati; violenza contro le donne rifugiate 

 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_minori_stranieri_accompagnati_richiedenti_asilo.pdf


 RIFUGIATI     1   

  

  

 

Possono chiedere asilo i perseguitati per motivi di: razza, religione, 
nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie 

opinioni politiche. 

 

Richiedenti asilo 

• Sono coloro che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non 
possano o non vogliano tornarvi per timore di essere perseguitati. Possono 
richiedere asilo in Italia presentando una domanda di riconoscimento dello 
“status di rifugiato” 

 

 Rifugiati  

• sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato in 
seguito all’accoglimento della loro domanda. 

 

Persone ammissibili alla protezione sussidiaria 

• In applicazione della normativa europea 
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I Centri dell’immigrazione  

  

 

 
Le strutture che accolgono e assistono gli immigrati irregolari sono distinguibili in 

tre tipologie 
• Centri di accoglienza (CDA) 
• Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA) 
• Centri di identificazione ed espulsione (CIE) 
 
I CENTRI DI ACCOGLIENZA (CDA)   (L.563/95) 
 

Sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare 
rintracciato sul territorio nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo 
strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua 
permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento. 
 

•    I centri attualmente operativi sono 5: 
• Agrigento, Lampedusa – 381 posti (Centro di primo soccorso e accoglienza) 
• Cagliari, Elmas – 220 posti (Centro di primo soccorso e accoglienza) 
• Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 360 posti (CDA) 
• Lecce - Otranto (Centro di primissima accoglienza) 
• Ragusa Pozzallo (Centro di primo soccorso e accoglienza) – 172 Posti 

 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0713__2008_10_13_modello_lampedusa.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_minori_stranieri_accompagnati_richiedenti_asilo.pdf
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I CENTRI SONO PIANIFICATI DALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI 

CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO 
 
• Sono gestiti a cura delle Prefetture tramite convenzioni con enti, 

associazioni o cooperative aggiudicatarie di appalti del servizio.  
 
• Le prestazioni e i servizi assicurati dalle convenzioni sono: 
1) Assistenza alla persona  
    - assistenza alle persone (vitto, alloggio, fornitura effetti personali 

ecc.); 
    - assistenza sanitaria 
    - assistenza psico-sociale; 
    - mediazione linguistico culturale. 
2) Ristorazione 
3) Servizio di pulizia ed igiene ambientale  
4) Manutenzione della struttura e degli impianti  
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CENTRI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO (CARA) 

DPR 303/2004 - D.Lgs. 28/1/2008 n 25)  

 

• Sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 
35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che 
si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la 
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato 

 

• I centri attualmente operativi sono 8: 
• Bari Palese, Area aeroportuale - 744 posti 
• Brindisi, Restinco - 128 posti 
• Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti 
• Crotone, località Sant’Anna – 875 posti 
• Foggia, Borgo Mezzanone – 856 posti 
• Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 138 posti 
• Roma, Castelnuovo di Porto - 650 posti 
• Trapani, Salina Grande - 260 posti 
 

Vengono utilizzati per le finalità sia centri di accoglienza (CDA) che di centri di  

accoglienza per richiedenti asilo (CARA) i centri di Ancona, Bari, Brindisi, Crotone,  

Foggia. 

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_631.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0984_2008_02_15_Dlgs_28_1_2008_25.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0984_2008_02_15_Dlgs_28_1_2008_25.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0984_2008_02_15_Dlgs_28_1_2008_25.html
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I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE (CIE) 
 
Così denominati con decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sono gli ex 'Centri di permanenza  
temporanea ed assistenza': strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace,  
degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione. Previsti dall’art. 14 del  
Testo Unico sull’immigrazione 286/98, come modificato dall’art. 12 della legge 189/2002, tali  
centri si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di  
consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze dell’ordine, dei provvedimenti di  
espulsione emessi nei confronti degli irregolari.  
Il Decreto-Legge n. 89 del 23 giugno 2011, convertito in legge n. 129/2011, proroga  il termine  
massimo di permanenza degli stranieri in tali centri dai 180 giorni ( previsti dalla legge n.  
94/2009) a 18 mesi complessivi. 
 
Attualmente i centri operativi sono 13 per un totale di 2955 posti: 
• Bari-Palese, area aeroportuale – 196 posti 
• Bologna, Caserma Chiarini – 95 posti 
• Brindisi, Loc. Restinco - 83 posti 
• Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti 
• Catanzaro, Lamezia Terme – 80 posti 
• Crotone, S. Anna – 124 posti 
• Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 248 posti 
• Milano, Via Corelli – 132 posti 
• Modena, Località Sant’Anna – 60 posti 
• Roma, Ponte Galeria – 360 posti 
• Torino, Corso Brunelleschi – 180 posti 
• Trapani, Serraino Vulpitta – 43 posti 
• Trapani, loc Milo - 204 posti 
 

L’operatività dei centri e la loro a capienza può essere soggetta a variazioni in relazione ad  
eventuali lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria.. 

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza/0993_2008_05_27_decreto_legge_23_maggio_2008.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_200.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_424.html
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• Funzioni dell’ufficio in materia di politiche per l’immigrazione 

• Predisposizione dei programmi per l'integrazione degli immigrati; 

• Predisposizione dei programmi per l'integrazione degli immigrati; 

• Attuazione L.R. 21/96 per il sostegno dei lavoratori migranti in Basilicata; 

• Gestione degli interventi approvati dalla Commissione Regionale 
dell'immigrazione; 

• Attuazione della L.R. 9/99 "Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di 
donne e minori vittime di violenza di reati di violenza sessuale"; 

• Coordinamento di azioni tese alla promozione dei diritti e di una nuova 
cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e alla prevenzione e contrasto del 
disagio e della violenza, anche in collaborazione con il Centro Nazionale 
di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza; 

• Coordinamento delle attività per la promozione e lo sviluppo del Terzo 
settore e la valorizzazione del loro ruolo nella programmazione ed 
attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

• Concessione dei benefici economici. 
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Le politiche regionali per i migranti 

 
Le iniziative promosse dalla Regione BASILICATA sono rivolte a: 

• tutelare il diritto al lavoro, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie degli 
immigrati provenienti dai paesi extracomunitari e delle loro famiglie; 

• al superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche degli immigrati 
provenienti da paesi extracomunitari e delle loro famiglie; 

• al mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra di origine; 

• allo studio ed alla ricerca sul fenomeno migratorio; 

• alla promozione sociale delle donne immigrate provenienti dai paesi 
extracomunitari; 

• alla formazione professionale ed allo studio di idonee soluzioni abitative; 

• alla promozione di forme di partecipazione, solidarietà e tutela degli immigrati 
provenienti da paesi extracomunitari agevolandone l'inserimento nella vita 
sociale e nelle attività produttive. 
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. Le politiche regionali nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione degli immigrati hanno sostenuto 

e promosso interventi nel campo sociale, culturale, e sanitario, cercando di facilitare 

l'informazione, lo scambio e la mediazione interculturale, l’inserimento sociale e lavorativo, 

l'assistenza sociale ed economica. 

• Nel corso degli ultimi anni la Regione Basilicata ha promosso importanti iniziative attraverso 

diversi strumenti normativi e finanziari: 

• attraverso la legge regionale n.21/1996 “Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari 

in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell’immigrazione” la Regione 

elabora ed attua specifici programmi finalizzati a migliorare l’integrazione sociale degli immigrati 

presenti sul territorio regionale. 

• I programmi hanno finanziato attività rientranti in tre tipologie di progetti:  

– sportelli informativi per immigrati e centri di accoglienza; 

– progetti e azioni di integrazione, socializzazione e solidarietà sociale; 

– progetti innovativi. 

• Attraverso il fondo regionale per le politiche sociali previsto dalla L. 328/2000 e altri fondi 

ministeriali destinati alla specifica tematica dell'immigrazione, la Regione finanzia progetti 

specifici nel settore culturale, dell'accoglienza e della ricerca. Si tratta di progetti specifici non 

rientranti nei programmi previsti dalla legge 21/1996 e realizzati sulla base di specifiche esigenze 

rilevate e/o pervenute presso l'ente regionale. 

• La Regione approva i “Programmi di assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti 

provenienti da paesi extracomunitari” realizzati dalle Aziende Sanitarie Locali.  

 


