
Udienza sul mancato riconoscimento del pediatra. «Scelta discriminatoria». «No, sono tutelati» 

«A processo le cure negate» 
Regione sotto accusa per l'assistenza ai figli d'irregolari 

Condotta discriminato
ria contro i figli di clande
stini. È l'accusa rivolta alla 
Regione. Di qui la causa ci
vile che approda in tribu
nale il 27 settembre: il Pi-
rellone va a processo per 
il caso delle cure mediche 

ai bimbi degli irregolari 
perché i minori in Lombar
dia non hanno diritto al 
pediatra di famiglia. «Una 
distinzione nell'accesso al
l'assistenza medica basata 
sulla condizione di regola

rità 0 irregolarità dei geni
tori è assolutamente inam
missibile», denunciano le 
associazioni in difesa de
gli immigrati: «C'è una 
violazione del principio di 
parità di trattamento tra 
minori che costituisce di

scriminazione». Contesta
zioni respinte dal Pirello-
ne che ha depositato la 
sua memoria difensiva. 
Ma ormai è in atto uno 
scontro giuridico. 
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Il caso L'udienza fissata per il 27 settembre. Depositata la memoria difensiva: «Non impediamo l'iscrizione al servizio sanitario dei minori» 

Pediatra agli irregolari, Regione in tribunale 
Pircllonc sotto accusa per il mancato riconoscimento delle cure ai figli di immigrati 

Condotta discriminatoria 
contro i figli di clandestini. È 
l'accusa rivolta alla Regione gui
data dal leghista Roberto Maro-
ni. Di qui la causa civile che ap
proda in Tribunale il 27 settem
bre: il Pirellone va a processo 
per il caso delle cure mediche 
ai bimbi degli irregolari. 

n motivo? I minori in Lom
bardia non hanno diritto al pe
diatra di famiglia. «Una distin
zione nell'accesso all'assistenza 
medica basata sulla condizione 
di regolarità 0 irregolarità dei 
genitori è assolutamente inam
missibile», denunciano le asso
ciazioni in difesa degli immigra
ti Avvocati per niente, Naga e 
Asgi (rappresentate dai legali 
Alberto Guariso e Livio Neri): 
«C'è una violazione del princi
pio di parità di trattamento tra 
minori che costituisce discrimi
nazione». Contestazioni respin
te dal Pirellone che il 16 settem
bre ha depositato la sua memo

ria difensiva (firmata dai legali 
Pio Dario Vivone e Sabrina Gal
lonetto): «La Regione non asse
gna il pediatra di famiglia — si 
legge nel documento — solo 
perché non la ritiene la modali
tà migliore per assistere i figli 
degli irregolari (puntando sul 
Pronto soccorso e su ambulato
ri delle Asl, ndr)». 

È scontro giuridico. Sullo 
sfondo c'è una delicata questio
ne d'interpretazione del diritto. 
La Regione Lombardia non ha 
dato attuazione all'accordo fir
mato tra Stato e Regioni lo scor
so 20 dicembre 2012 sulle «Indi
cazioni per una corretta applica
zione della normativa per l'assi
stenza sanitaria alla popolazio
ne straniera». Il documento pre
vede l'iscrizione obbligatoria al 
servizio sanitario dei bimbi a 
prescindere dal possesso del 
permesso di soggiorno dei geni
tori: la conseguenza — per Re
gioni come la Toscana, il Friuli 

Venezia Giulia, l'Umbria e la 
Provincia autonoma di Trento 
— è l'assegnazione di un pedia
tra di famiglia (altre, come il La
zio e la Puglia hanno predispo
sto atti formali in via di perfe
zionamento per allinearsi all'ac
cordo). Un passo che, invece, il 
Pirellone si ostina a non fare: 
«La Lombardia non ha mai, in 
nessun atto formale, negato ai 
bimbi degli irregolari la possibi
lità di essere iscritti al servizio 
sanitario nazionale — scrivono 
i legali della Regione —. Ma da 
qui non discende l'assegnazio
ne del pediatra». 

Ma a cosa serve, allora, l'iscri
zione al servizio sanitario nazio
nale se non all'assegnazione 
del pediatra? Umberto Ambro-
soli, già candidato per il centro
sinistra alla poltrona di gover
natore, nonché il primo al Pirel
lone a sollevare il problema del
l'assistenza pediatrica, torna al
l'attacco: «Nella memoria difen

siva la Regione dice che l'assi
stenza c'è, ma che si chiama in 
altro modo — dice —. A me 
non interessa come la chiama
no. Per me è importante garan
tire le cure a tutti i bambini. Tut
ti aspetti sinora negati. L'obiet
tivo che ci poniamo è la preven
zione, la continuità terapeutica 
e il rapporto costante con il me
dico, come per gli altri bimbi», 
n direttore generale della Sani
tà, Walter Bergamaschi, ribadi
sce la posizione del Pirellone: 
«I dati sui ricoveri e sulle presta
zioni ambulatoriali dimostrano 
che in Lombardia sono curati 
tutti (si veda grafico sopra, 
ndr)». 

La questione, però, appare 
tutt'altro che risolta. E il caso è 
più che mai aperto sia a livello 
giuridico sia a livello politico. 

Simona Ravizza 
sravizza@coTTiere.it 
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La mappa delle cure agli irregolari 
Prestazioni 
per minori 

• Prestazioni 
ambulatoriali 

TOTALE 

% 

D'ARCO 

I dati sui 
ricoveri e sulle 
prestazioni 
ambulatoriali 
dimostrano che 
in Lombardia 
sono curati tutti 

Walter Bergamaschi 

99 
Per me è 
importante 
garantire le 
cure a tutti i 
bambini: tutti 
aspetti fino 
ad ora negati 

Umberto Ambrosoli 

Milano 
H&:: -MI 
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