POLICY
STATEMENT
DIRITTO ALLA
SALUTE E ACCESSO
ALLE CURE

Anno Associativo
2013/2014

Policy statement
“Diritto alla salute e accesso alle cure”
Approvato ed adottato dal XXXIX Congresso Nazionale del SISM,
5 - 8 novembre 2009, Calanovella Mare, Messina.
Riapprovato e riadottato dal XLII Congresso Nazionale del SISM, 8
- 11 novembre 2012, Calizzano, Savona.
Istituita per delibera del XXXVIII Congresso Nazionale del SISM con la seguente mozione
ordinaria: “il XXXVIII Congresso Nazionale del SISM propone al Consiglio Esecutivo di
costituire una Task-Force che si occupi di definire le modalità in cui l’associazione possa
esprimere la propria posizione in merito a situazioni in ambito nazionale in cui vengano
violati i fondamentali diritti alla salute e all’accesso alle cure sanciti anche dalla
Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.”, operativa
in seguito a disposizione del Consiglio Nazionale in data 18 Gennaio 2008 e composta dai
seguenti membri:

Alberto Parise – Incaricato Locale di Parma
Alberta Maria Fabris – Socio Onorario
Elena Rinaldo – Incaricato Locale di Ferrara
Marco Tonello – Incaricato Locale di Padova Raffaele
de Filippi – Incaricato Locale di Foggia
Tommaso Bello – LEO di Brescia.
Considerati:
•

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Parigi, 10 Dicembre 1948), nel

suo insieme e con particolare riferimento all’Art. 25 comma 1: “Ogni individuo ha il diritto
ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua
famiglia, con particolare riguardo (…) alle cure mediche e ai servizi sociali necessari,
(…)” e comma 2: “La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione
sociale.”
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•

La Convenzione sui Diritti dell’infanzia (New York, 20 Novembre 1989), nel suo

complesso e in relazione a quanto stabilito nell’Art. 24 secondo il quale “Gli Stati parti
riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di
beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun
minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.”.
A tal fine si impegnano a:
a) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con
particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie (Art. 24.2b);
b) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali (Art. 24.2d);
c) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano
informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento
al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e
beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni (Art.
24.2e).
• Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286-98) del quale il Titolo 1,
Capo V, Art. 34 comma 1. “Hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e
hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal
Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a)

gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di

lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b)

gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo

di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.”, comma 2: “L’assistenza sanitaria spetta
altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell’iscrizione al
servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario
nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.” e
seguenti.
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•

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 7 Dicembre 2000),

nel suo complesso e con particolare riferimento all’Art. 35 “Ogni individuo ha il diritto di
accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite
dalle legislazioni e prassi nazionali. (…)”.
•

Il Codice deontologico medico Italiano (16 Dicembre 2006), nel suo complesso e

con particolare riferimento al titolo 2 Cap.I Art. 3 “Dovere del medico è la tutela della
vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto
della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di
etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e
in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.”
ed al titolo 2 Cap. II Art. 8 “Obbligo d’intervento: il medico, indipendentemente dalla sua
abituale attività non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve
tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza.”.
•

Lo Statuto Nazionale del SISM approvato in ultima modifica durante il XXXVIII

Congresso Nazionale (Monza, 13-16 Novembre 2008) nel complesso dei suoi principi e con
particolare riferimento all’Art. 2 c.3 “Il SISM si adopera per rispondere ai bisogni di salute
dell’individuo attraverso: contributi qualificanti alla formazione accademica degli
studenti, alla loro sensibilizzazione sui profili etici e sociali della professione medica,
della crescita intellettuale, professionale, deontologica delle nuove classi mediche;
l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione.”.
In conformità con questi principi e con quanto dichiarato nel nostro Statuto Nazionale, in
seguito ad avvenimenti, dichiarazioni e avvenimenti di diversa natura che si pongano in
contrapposizione con essi, il SISM si impegna a richiamare l’attenzione sulla questione e a
prendere posizione in merito.
Per questi compiti il SISM si affida al NORP che è tenuto a controllare la veridicità e
l’importanza della violazione.
Egli ritenendolo opportuno sottoporrà la questione al CN il quale, nella persona del
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Presidente, prenderà posizione mediante dichiarazioni stampa o sottoscrizioni di altri
comunicati promossi da associazioni partner od affini per profilo etico e scopi sociali;
inoltre attraverso l’attività del NORP si impegnerà a:
- promuovere nelle Sedi Locali iniziative ed attività informative e di sostegno alla causa;
- monitorare ed informare le Sedi Locali circa gli eventuali sviluppi della questione.
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Ufficio Nazionale: Padiglione Nuove Patologie, Policlinico Sant’Orsola,
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tel/fax: +39 051 399507 – e-mail: nationaloffice@sism.org – web: www.sism.org Codice
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