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Prot.173/9.6.12 
                                                            

  
SEGNALAZIONE 

 
SU NON UNIVOCHE INFORMAZIONI DA PARTE DELLA STRUTTURA “CASA 
DELLA DIVINA PROVVIDENZADI COSENZA”,A MEZZO STAMPA,PER IL DIRITTO 
DEI MINORI IN CASE FAMIGLIA ALLE CURE SANITARIE E PRESTAZIONI 
MEDICHE ANCHE IN ASSENZA DI PAGAMENTO DEL TICKET,DA PARTE DELLA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA E DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA DI COSENZA.  

 
Al solo fine di non generare confusione nelle strutture di accoglienza per i minori 
dislocate nella Provincia di Cosenza, a seguito delle non univoche affermazioni della  
struttura “casa della divina provvidenza” a mezzo stampa, nell’articolo di giornale che si 
allega alla presente  

Il GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DELLA  
REGIONE CALABRIA  

On. MARILINA INTRIERI 

 
evidenzia quanto segue: 
 
-anche i minori accolti nelle case famiglia presenti nel territorio della Provincia di 
Cosenza hanno diritto a ricevere tempestivamente le cure sanitarie e le 
prestazioni mediche, dalle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali anche in 
assenza di pagamento del ticket; 
 
-non rientra tra gli obblighi spettanti alle case famiglia il pagamento del ticket per i 
minori ospitati cui le strutture ospedaliera e sanitaria  provinciale debbono 
tempestivamente garantire le prestazioni sanitarie; 
 
-le rette versate dalla Regione alle case famiglia, per i minori ivi ricoverati, sono destinate 
solo ed esclusivamente alla copertura economica dell’assistenza e del mantenimento dei 
minori accolti presso le medesime case famiglia; 
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

IL GARANTE 



 

 

invita tutte le strutture che dovessero veder rifiutate le prestazioni sanitarie in favore dei 
minori, ad opera delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali, a causa del mancato 
pagamento del ticket, a voler  segnalare con immediatezza la  violazione del  diritto, le 
generalità del minore privato delle cure sanitarie, la struttura sanitaria e /o ospedaliera 
che si rende responsabile di tale violazione ,la data in cui avviene il fatto a  mezzo posta 
elettronica-on.marilinaintrieri@gmail.com,-garanteinfanziaeadolescenza@conrc.it, 
oppure a mezzo fax -0965/1812019- 
          
La richiesta di pagamento del ticket per i minori accolti presso le case famiglia è, 
infatti, illegittima poiché contraria alla disciplina normativa in favore dei minori 
già elencata nelle precedenti segnalazioni che qui per brevità s’intende 
integralmente riportata e trascritta.  
 
Il diritto alla salute, infatti, costituisce diritto costituzionalmente garantito, diritto 
fondamentale  da assicurare anche agli indigenti, ciò soprattutto alla luce delle norme di  
protezione dell'infanzia e della gioventù. 
 
Dal dettato costituzionale discende l'obbligo per la  Regione Calabria di 
garantire in maniera uniforme, su tutto il territorio di propria competenza tale 
diritto a tutti i minori indigenti.  
 
Si ricorda, inoltre, che ex dgr n.284 del 2004, la prestazione sanitaria disposta dal medico  
curante ai minori è obbligatoria e se negata costituisce interruzione di pubblico servizio 
che la scrivente Authority provvederà a segnalare alla Autorità Giudiziaria onde far 
cessare al più presto la violazione. 
 
Si aggiunge, inoltre, che per i minori stranieri ospitati nelle case famiglia il 
diniego operato dalle aziende sanitarie assume profili rilevanti anche in sede di 
controllo contabile.  
La DGR n 656 del 20.10.2009, infatti, prevede l’obbligo, per  le aziende sanitarie, di 
richiedere ai paesi stranieri cui appartengono i soggetti che ricevono prestazioni sanitarie 
nel territorio della regione il rimborso del ticket. 
 
 E’ di tutta evidenza che in tali casi le aziende siano obbligate a chiedere la partecipazione 
alla spesa sanitaria non ai minori stranieri ma ai paesi di appartenenza. 
 
Onde verificare stato di assistenza, anche medica, fornito ai minori accolti nelle case 
famiglia, questa Autorità provvederà sin dai prossimi giorni -nell’ambito dei poteri di 
vigilanza conferiti dall’art. 2 lettera l) della LR 28/04- ad intraprendere una campagna 
ispettiva di controllo a campione nelle case famiglia, volta alla verifica della conformità 
dei servizi forniti alle norme  di riconoscimento e tutela dei diritti dei minori.  
 
Si comunica alle competenti Autorità, ai fini del rispetto del principio di trasparenza cui 
l’attività amministrativa, ivi inclusa quella compiuta dal Garante per l’infanzia, deve 
essere improntata ex art.1  legge 241/90 e ss. modificazioni, che tutta la documentazione 
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inerente la questione delle richieste di pagamento dei ticket per gli ospiti della casa 
famiglia “Casa della Divina provvidenza”, ivi incluse le precedenti segnalazioni, la 
richiesta di intervento e le successive comunicazioni formulate dalla casa famiglia sono in 
possesso di questa Autorità.   
 
  
Reggio Calabria  9.6. 2012                                       F.to    On M. Intrieri 
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