
CURE E VACCINI ACCESSIBILI A TUTT@! 
 
L'attuale pandemia ha dato evidenza di tante carenze del Servizio Sanitario – 
dall'assenza di assistenza territoriale e di prossimità alla privatizzazione delle 
RSA/RSD; dalla chiusura di presidi ospedalieri alla natura privata del regime giuridico 
dei medici di famiglia; dall'esosità dei ticket alle infinite liste di attesa per ogni 
prestazione pubblica; dall'uso privato delle strutture pubbliche (intramoenia) alle 
carenze di personale sanitaria – derivanti principalmente da ragioni economiche a cui 
si sommano pervicaci e criminali scelte normative (vedi l'art. 5 della legge Renzi/Lupi 
del 2014) che rendono inaccessibile ad intere fasce di popolazione l'assistenza 
sanitaria. 
Per queste ragioni – consapevoli che la salute è un bene collettivo – abbiamo inviato lo 
scorso 10 giugno una lettera alle ASL di Roma per chiedere interventi vaccinali su 
immigrati, persone senza fissa dimora e in generale quei soggetti sociali a cui 
l'assenza di regolarità nei documenti impedisce l'accesso alle cure. 
Pare chiaro che se intere fasce di popolazione – spesso per altro impegnate in lavori di 
cura presso anziani e famiglie – non sono protette dal virus, il risultato è la 
circolazione del Covid-19 con conseguenti gravi pericoli per la salute di tutt@. 
Dunque la pandemia evidenzia quanto andiamo sostenendo da molti anni: il Servizio 
Sanitario ha natura universalistica e deve pertanto permettere l'accesso alle cure – a 
cominciare dalla nomina del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta – e alle 
campagne di prevenzione sanitaria a tutte le persone che sono presenti nei nostri 
territori a prescindere dalla loro situazione giuridica. 
Siamo quindi venuti qui questa mattina per sapere come la ASL RM2 intende 
ottemperare a queste esigenze, tenuto anche conto che lo scorso 16/6 (dopo la nostra 
lettera che abbiamo inviato anche all'assessorato regionale alla salute) la Regione 
Lazio ha emesso una circolare che rinvia alle ASL la predisposizione delle azioni 
necessarie per la vaccinazione di tutt@. 
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Lettera inviata lo scorso 10 giugno. 
 

All’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato 
Alla Direzione Generale ASL Rm2 

AL Direttore IV Distretto  

Alla Direzione V Distretto 

Al Direttore UOC “Tutela degli immigrati e stranieri” ASL Rm2 

 

 

OGGETTO: Richiesta di informazioni in merito al problema dell'accesso alla vaccinazione anti COVID-19 di 
persone straniere  

 

Sempre più spesso ci arrivano segnalazioni di persone straniere con STP/ENI, richiesta d’asilo, ecc. per le 

quali è preclusa qualsiasi possibilità di accedere alle vaccinazioni per il Covid. 

Oltre ad un'evidente violazione di un principio di assistenza universalistica, queste esclusioni rappresentano 

oggettivamente un pericoloso fattore di diffusione del virus responsabile della pandemia. Molte di queste 

persone fra l’altro assistono gli anziani con le conseguenze facilmente prevedibili. 

Da quanto ci risulta solo alcune Regioni in qualche modo stanno cercando di far fronte a questa situazione e 
fra esse non c’è la Regione Lazio. 

A questo proposito chiediamo con urgenza che siano attivate e pubblicizzate tutte le modalità per permettere 

anche a queste persone, al pari dei cittadini/e italiani/e di poter accedere alla vaccinazione con i medesimi 

criteri di calendarizzazione. 

Inoltre chiediamo al più presto un incontro per poter discutere su queste problematiche. 
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