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PROPOSTA DI LEGGE

"Iscrizione dei senza dimora neile liste degli assistiti delle Aziende sanitarie iocali
regionali"

Relazione

Sig. Presidente, Colleghi Consigiieri,

tra ie forme più estreme di esclusione socìaie, c'è senz'aitro quelia vissuta dagii uomini
e dalie donne senza fissa dimora. Condizione che cresce anche a causa della crescente

povertà assoluta (passata in Italia dal 7,7 al 9,4% della popolazione totale, dati Istat
2020 - anno della pandemia).
In Italia i senzatetto erano quasi Slmila nei 2014, anno dell'ultima ricerca. Informazione
quindi datata e anche incompleta, visto che l'indagine riguardava solo i 158 principali
comuni.

Per quanto riguarda i servizi ai Sud, dalia stessa ricerca del 2014 emerge un aumento
delle prestazioni erogate (mense e accoglienza notturna) con conseguente aumento
delle persone senza dimora. In aumento anche il contatto con i centri di ascolto o
strutture simili (da 35,7% a 42,7%)e quello con i servizi di distribuzione medicinali (da
33,5% a 40,2%).
Infine, ma solo per gli stranieri, aumenta anche la frequentazione dei centri di
accoglienza diurna (da 31,5% a 35,5%). In crescita anche le persone senza dimora che
si rivolgono ai servizi sociali (dal 39,8% al 47,1%).

È facilmente immaginabile che i dati assoluti siano stimati al ribasso, perché alcune
persone non si rivolgono ai servizi e restano quindi dei tutto invisibili.
L'obiettivo della proposta di legge è quello di garantire alle persone senza dimora, che
vivono sul territorio regionale, l'esercizio effettivo del diritto alla salute e,
contemporaneamente, garantire un miglior impiego delle risorse pubbliche, dato che i
costi a carico del sistema sanitario sono esponenzialmente più alti se si lascia questa

platea di persone senza la copertura del medico di base e quindi le si costringe ad
utilizzare, in caso di necessità, i servizi di pronto soccorso.
Sarà determinante per rendere effettivamente utile ed efficace questa legge, fare in
modo che i beneficiari diretti ne conoscano l'esistenza e possano facilmente districarsi
nell'iter burocratico di ottenimento dei diritto che ne consegue.
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Prezioso sarà in questo senso il contributo delle realtà territoriali sia istituzionali che del
terzo settore e dell'associazionismo.

Nella seduta dell'S novembre 2021, la proposta di legge, nel testo così come emendato,
ha acquisito il parere favorevole a maggioranza dei voti Commissari presenti, con la
sola astensione del commissario Splendido.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e pertanto si rimette
lo stesso al vaglio dell'Assemblea consiliare.
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