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INTERROGAZIONE

Oggetto: Possibilità dì esenzione dal pagamento del ticket sanitario per minori fuori famiglia e minori stranieri
non accompagnati ospiti di comunità residenziali o in affido familiare
Premesso che:

•

la Convenzione ONU del 1989 sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza sancisce il diritto di tutti i

bambini e i ragazzi alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), alla non discriminazione (art. 3) e
stabilisce che ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata rispetti il supremo interesse del
bambino e dell'adolescente

•

che l'Italia ha ratificato tale convenzione nel 1991 con la legge 176

•

che ai sensi dell'art. 2 della legge 184 del 1983 si considerano i bambini e i ragazzi fuori famiglia d'origine
"nuclei familiari a sé stanti"

•

che i minori stranieri non accompagnati "sono titolari in materia di protezione dei minori a parità di
trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea" (art. 1 della legge 47 del 2017)

•

che ad oggi I ticket sanitari sono pagati dalle cooperative che gestiscono le strutture o dalle famiglie
affidatane

•

che alcune amministrazioni hanno previsto l'esenzione ticket per i minori che sono provvisoriamente

fuori famiglia (Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Trento, Comune di
Torino)
Considerato che:

•

i numeri dei minori fuori famiglia ospiti in comunità residenziali sono in numero così contenuto da non
comportare aggravi di costi consistenti per l'amministrazione regionale.
Sì Interroga la Giunta Regionale

rispetto alla possibilità di prevedere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali dei minori accolti in comunità o In affidamento familiare
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