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Migrazioni italiane e tutela del diritto alla salute.
L’uso dell’ICT nella pubblica amministrazione

come ponte di integrazione sociale

MARIA GABRIELLA VIRONE∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Migrazioni italiane – 3. Il diritto alla salute –
4. L’ICT come strumento per l’accesso alle informazioni sanitarie erogate dalla P.A.

1. INTRODUZIONE

Il fenomeno migratorio è complesso ed articolato. Per le peculiarità e
per i poliedrici aspetti che li caratterizzano, i flussi migratori sono studiati
da molti settori scientifici. L’antropologia, la sociologia, la linguistica, la
medicina, la storia, la statistica, la demografia, l’economia ed il diritto sono
solo alcune discipline che indagano questa realtà multidimensionale.

Come rivelava, nel 2008, il XVIII Rapporto Caritas/Migrantes sull’im-
migrazione, “attualmente, la migrazione è un fenomeno strutturale che ne-
cessita di strategie durature di integrazione. [. . . ] Per le notevoli potenzialità
che possono apportare allo sviluppo locale, le migrazioni, richiedono, dun-
que, una mentalità inclusiva, capace di guardare agli immigrati come nuovi
cittadini”1.

Il tema continua ad assumere una grande attualità e sono necessari ulte-
riori interventi, politici e sociali, attraverso i quali raggiungere un maggio-
re bilanciamento tra diritti e doveri, sulla via della convivenza tra cittadini
italiani e stranieri.

Gli studi statistici e demografici2 dimostrano che i flussi migratori sono
un processo dinamico, che può assumere connotati diversi a seconda dei fat-

∗ L’Autrice è assegnista di ricerca dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali del CNR nell’ambito del progetto “Migrazioni” promosso dal Dipartimento Identità
Culturale. Svolge la propria attività di ricerca sul tema “L’uso delle nuove tecnologie da parte
delle pubbliche amministrazioni per la gestione dei processi migratori” presso l’ITTIG-CNR.
L’ultimo accesso a tutti i riferimenti web è avvenuto nel febbraio 2012.

1 Centro Studi e Ricerche Idos. Redazione Dossier Statistico Immigrazione Caritas/
Migrantes, XVIII Rapporto sull’immigrazione – Dossier statistico 2008, IDOS, 2008, 512 p.

2 Le ricerche statistiche e demografiche in materia di immigrazione sono innumerevo-
li. Tra esse: DEMIFER (“Demographic and migratory flows affecting European regions and
cities”), un progetto di ricerca applicata volto ad analizzare l’effetto dei cambiamenti demo-
grafici (bassa fecondità, bassa mortalità, invecchiamento della popolazione) e dei flussi migra-
tori interregionali ed internazionali sulle regioni e le città europee. Rapporti e risultati del
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tori, esterni o interni, che li influenzano, tra cui, ad esempio, rientrano le
circostanze storiche, politiche, economiche e sociali dei paesi di origine e
di destinazione nonché lo stesso atteggiamento degli immigrati3. Se è vero
quanto premesso, è altresì evidente che la tendenza riscontrata nell’ultimo
decennio è la stabilizzazione dei migranti nel paese di destinazione.

Alla luce delle osservazioni proposte, si comprende il motivo per cui il
crescente fenomeno migratorio rimane, a tutt’oggi, difficile da conoscere e
da gestire, sia a livello socio-politico che legislativo: se da una parte, infatti,
aumenta costantemente la portata dei flussi, dall’altra è necessario adottare
misure di integrazione sociale, attraverso cui ottenere tutti i benefìci possi-
bili legati alla presenza straniera in Italia. Interessante, ad esempio, notare
che la piramide dell’età della popolazione italiana si sta strutturalmente mo-
dificando proprio a causa dell’ingresso di giovani immigrati, i quali possono,
comunque, diventare un’importante risorsa sia per il mercato del lavoro sia
per la natalità4.

progetto DEMIFER (2008-2010) sono disponibili all’indirizzo http://www.espon.eu/main/
Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/demifer.html; il database “Migra-Euromed”, un ve-
ro e proprio strumento di analisi inerente la relazione tra lo sviluppo socio-economico ed i
flussi migratori nel Mediterraneo, elaborato dall’Istituto di Studi sulle Società del Mediterra-
neo del CNR e consultabile all’indirizzo http://www.issm.cnr.it/index.php?option=com_
content&task=category&sectionid=22&id=110&Itemid=268.

3 In tal senso, tra gli altri, vedasi A. GOLINI (a cura di), L’immigrazione straniera:
indicatori e misure di integrazione, Bologna, Il Mulino, 2006, 184 p.

4 Vari studi, ad oggi, sono stati condotti sul tema delle migrazioni. Si segnalano alcune tra
le ricerche più recenti: L. RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a
proposito delle sentenze nn. 299 del 2010 e 61 del 2011), in “Rivista telematica giuridica dell’As-
sociazione Italiana dei Costituzionalisti”, 2011, n. 3; M. VITIELLO, L’incorporazione lavora-
tiva degli immigrati, in Carchedi F., Dolente F. (a cura di), “Right job. Lavoro senza diritti”,
Roma, Sviluppo Locale Edizioni, 2011; M. ACCORINTI, La programmazione degli interventi
rivolti alla popolazione immigrata nel welfare locale. La governance territoriale e Servizi sociali
per i migranti, in Peris L. (a cura di), “Con i nuovi vicini: percorsi innovativi del Servizio
Sociale nell’intervento con famiglie immigrate”, Roma, Sinnos, 2011; E. MANGONE, Tra di-
screzione sociale e integrazione: il caso di Acerra, in Parra Saiani P., Della Queva S., Cuppone
F., Scotti D., Ceresa A., Pirni A., Mangone E., “Per una integrazione possibile: processi mi-
gratori in sei aree urbane”, Milano, Franco Angeli, 2010; R. MEDDA-WINDISCHER, Nuove
minoranze. Immigrazione tra diversità culturale e coesione sociale, Padova, Cedam, 2010, 257
p.; E. RECCHI, A. FAVELL, Pioneers of European Integration: Citizenship and Mobility in the
EU, Cheltenham, Elgar, 2009, 320 p.; M. MISITI, R. GAMBASSI, G. IOZZI, L’immigrazione
tra integrazione e diffidenza, in Misiti M. (a cura di) “Immigrazione, nuove famiglie e ruoli di
genere a scuola, in famiglia e nella società di Lucca”, Working paper n. 18, Roma, IRPPS-
CNR, 2007, pp. 18-55; C. BONIFAZI (a cura di), Le opinioni degli italiani sull’immigrazione
straniera, in “Quaderni di Demotrends”, 2006, n. 6, Roma, IRPPS-CNR.
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Per “rendere unidimensionale una realtà che, di per sé, è multidimen-
sionale”5, occorrono, pertanto, azioni concrete sia nel settore pubblico che
privato. Negli ultimi anni, le istituzioni – internazionali6, europee7 e na-
zionali8 – sono intervenute con provvedimenti e misure legislative ad hoc,
attraverso cui regolamentare i flussi migratori ed, al contempo, garantire il
rispetto dei diritti umani.

Tra i contesti nei quali un approccio inclusivo può risultare particolar-
mente significativo ed importante, rientra certamente quello dell’erogazione
dei servizi pubblici, nodo nevralgico per i regolari processi di inserimento e
partecipazione sociale9.

In un’epoca in cui la Rete è, sempre più spesso, canale di comunicazio-
ne tra i cittadini e la pubblica amministrazione, è fondato ritenere che l’uso
dell’Information and Communication Technology (ICT ) nella pubblica am-
ministrazione italiana può fungere da ponte di integrazione sociale per i
migranti.

Se, infatti, è essenziale adeguare e garantire, a tutti coloro i quali risie-
dono su un determinato territorio, l’accesso al c.d. bene comune, abolen-
do, secondo opportuni interventi, il divario sociale che, dal punto di vista
tecnologico si presenta come digital divide10, ciò è soprattutto vero per i

5 Interessante la presentazione tenuta nel corso della XLVII Riunione Scientifica della
Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica da N. CIBELLA, M. MAZZIOTTA, A.
PARETO, V. TALUCCI, La misurazione dell’integrazione degli immigrati in Italia: metodologie
a confronto (Milano, 27-29 maggio 2010), consultabile all’indirizzo http://www.statistica.
unimib.it/sieds/files/contributi_liberi/Cibella_Mazziotta_Pareto_Talucci.pdf.

6 Per un’ampia panoramica sull’operato della principale organizzazione intergovernativa
nel campo delle migrazioni, l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, si rinvia all’home
page della stessa, disponibile all’indirizzo http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/en/pid/1.

7 Tra gli altri, O. MICOLITTI, Il ruolo delle istituzioni europee nella formulazione delle
politiche migratorie, Working paper n. 35, Roma, IRPPS-CNR, 2011.

8 Significativi: A. GENTILINI, Statuti e leggi regionali in materia di migrazioni, in Ca-
mera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, “Rapporto 2010 sulla legislazione tra Sta-
to, Regioni e Unione europea”, Tomo II, Tendenze e problemi della legislazione regionale,
2010, pp. 179-202; C.F. FERRAJOLI, Regolamenti e atti amministrativi regionali in materia
di migrazioni, in Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, op. cit., pp. 203-212.

9 Meritevoli di attenzione i risultati della ricerca empirica riferiti in I. PONZO, G. ZIN-
CONE, Immigrati: servizi uguali o diversi?, Roma, Carocci editore, 2010, 160 p. Interessante,
altresì, G. ZINCONE (a cura di), Immigrazione: segnali di integrazione. Sanità, scuola e casa,
Bologna, Il Mulino, 2009, 256 p.

10 Il termine digital divide indica il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tec-
nologie dell’informazione – in particolare personal computer ed internet – e chi ne è escluso,
in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizio-
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cittadini stranieri, i quali frequentemente vivono l’inaccessibilità ai servizi
online, o perché non possiedono gli strumenti tecnici adeguati o perché non
conoscono la lingua utilizzata nei portali pubblici che, raramente, peraltro,
presentano i propri contenuti in versione multilingua. L’adozione di misure
adeguate, capaci di abbattere, ad esempio, le barriere linguistiche, favorireb-
be un più facile ed ampio accesso alla pubblica amministrazione da parte dei
migranti, i quali con maggior consapevolezza ed appropriatezza potrebbero
interfacciarsi con gli enti pubblici competenti.

Considerata, altresì, l’imponente forza che il processo di digitalizzazio-
ne sta assumendo nella società contemporanea, è, allora evidente la ragione
per cui l’informatizzazione può, in modo strategico, supportare l’attività
amministrativa per il perseguimento dei già consolidati princìpi di efficacia,
efficienza ed economicità.

Quanto detto è di grande rilevanza in un periodo caratterizzato da una
forte crisi ed instabilità economica, nel quale appare urgente contenere i co-
sti e, soprattutto, eliminare gli sprechi generati, ad esempio, sia da inappro-
priati accessi, da parte dei cittadini, ai servizi offerti dalla pubblica ammini-
strazione, sia da disservizi causati da un’impropria o, comunque, inadeguata
organizzazione dell’apparato pubblico.

Tutto ciò è particolarmente attuale in un settore, come quello sanita-
rio, che rappresenta, al contempo, un elemento di forza e di criticità per
il sistema sociale.

Il diritto alla salute va compreso non soltanto come diritto a ricevere
un’assistenza sanitaria primaria, ma anche un’idonea educazione alla salute:
ogni utente deve essere adeguatamente informato sulle prestazioni erogate e
sulle modalità di fruizione delle stesse; in questo modo avrà la possibilità di
partecipare, efficacemente e consapevolmente, al sistema sanitario nonché di
conoscere, accedere ed utilizzare tutte le informazioni che gli consentano di
raggiungere una buona qualità di vita.

Questa forma di cittadinanza attiva è prerogativa di ogni persona umana;
anche il migrante ha il fondamentale diritto di esercitare il proprio empo-

ni economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso,
appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica. La definizione include anche
disparità nell’acquisizione di risorse o capacità necessarie a partecipare alla società dell’in-
formazione. Il divario, infine, può essere inteso sia rispetto a un singolo paese sia a livello
globale.
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werment11 che passa, tra l’altro, attraverso i processi partecipativi ai procedi-
menti amministrativi.

Tale principio è stato a più riprese ricordato dall’Organizzazione Mon-
diale alla Sanità (OMS), la quale, con la “Dichiarazione di Alma Ata”12 (1978),
la “Carta di Ottawa”13 (1986), la “Dichiarazione di Jakarta”14 (1998) e la
“Carta di Bangkok”15 (2005), ha affermato che l’azione di comunità e l’empo-
werment sono pre-requisiti per la salute.

Anche a livello europeo, e precisamente, nel “Programma di azione co-
munitaria in materia di salute pubblica (2008-2013)”16, si trova un riscontro
di quanto sottolineato dall’OMS: la partecipazione e l’influenza dei cittadi-
ni sui processi decisionali costituiscono i valori su cui si fonda la strategia
comunitaria. Così pure nel Libro bianco “Un impegno comune per la sa-
lute: Approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013”17, la Commis-

11 “L’empowerment è un processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le or-
ganizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il
proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita” (N. WALLER-
STEIN, What Is the Evidence on Effectiveness of Empowerment to Improve Health?, Copenha-
gen, WHO Regional Office for Europe, Health Evidence Network report, 2006). Tale defini-
zione contempla, oltre all’aspetto psicologico dell’empowerment, anche quello organizzativo
e di comunità, presentando l’empowerment quale costrutto multilivello. Quest’ultimo è stato
originariamente proposto da Rappaport (1984) ed elaborato approfonditamente da Zimmer-
man, che ha dato una chiara descrizione dei tre livelli di analisi: psicologico, organizzativo,
sociale e di comunità. In tal senso vedasi M.A. ZIMMERMAN, Empowerment Theory: Psy-
chological, Organizational and Community Levels of Analysis, in Rappaport J., Seidman E.,
“Handbook of Community Psychology”, New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers,
2000, pp. 43-63. Per altri contributi si rinvia a: G. LAVERACK, R. LABONTE, A Planning
Framework for Community Empowerment Goals within Health Promotion, in “Health Policy
and Planning”, Vol. 15, 2000, n. 3, pp. 255-262; E.O. COX, R.J. PARSONS, Empowerment-
oriented Social Work Practice with the Elderly, Pacific Grove, Brooks/Cole Pub. Co., 1994.

12 Il testo integrale della Dichiarazione di Alma Ata è consultabile al seguente indirizzo
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/declaration_almaata.pdf.

13 Per una conoscenza integrale della Carta di Ottawa si rinvia al documento disponibile
all’indirizzo http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf.

14 La Dichiarazione di Jakarta è reperibile all’indirizzo http://www.who.int/hpr/NPH/
docs/jakarta_declaration_en.pdf.

15 La Carta di Bangkok è scaricabile all’indirizzo http://www.who.int/healthpromotion/
.../6gchp/hpr_050829_%20BCHP.pdf.

16 Cfr. Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-
2013), in GU L 301 del 20.11.2007, pp. 3-13.

17 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Libro bianco “Un impegno comune per
la salute: Approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013”, COM(2007) 630 definitivo.
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sione europea incoraggia l’implementazione di un approccio bottom-up, il
cui obiettivo è quello di attribuire/ri-attribuire ai cittadini utenti dei servizi
sanitari un potere d’azione forte per il pieno godimento del fondamentale
diritto alla salute; l’accesso all’informazione sulle prestazioni erogate e frui-
bili è parte integrante di tale diritto. Nel Libro Bianco, inoltre, si afferma
che: “la partecipazione dei cittadini alle politiche, strategie ed azioni di salute
pubblica costituisce un valore fondamentale. L’assistenza sanitaria è sempre
più orientata verso il paziente e personalizzata ed il paziente sta diventan-
do un soggetto attivo, anziché un semplice oggetto di cure. Basandosi sui
lavori realizzati nell’ambito dell’agenda dei cittadini, la politica sanitaria del-
la Comunità deve adottare come principale punto di partenza i diritti dei
cittadini e dei pazienti. Questi ultimi devono quindi poter partecipare al
processo decisionale ed esercitare un’influenza a tale livello nonché acquisire
le competenze necessarie al benessere, tra cui la cosiddetta “alfabetizzazione
sanitaria”, in linea con il quadro europeo delle competenze chiave per l’ap-
prendimento permanente, ad esempio considerando programmi scolastici o
in rete”18.

A livello italiano, il “Piano Sanitario Nazionale 2006-2008”19, introduce,
per la prima volta, il termine empowerment in un documento programma-
torio nazionale, affermando che attraverso tale processo si punta ad erogare
cure efficaci ed appropriate sotto il profilo clinico ed etico e, nel contempo,
garantire il massimo livello possibile di equità nell’uso delle risorse.

2. MIGRAZIONI ITALIANE

Se è vero che la mobilità è uno degli elementi chiave dei processi evo-
lutivi delle società occidentali, è altrettanto vero che, per poter intervenire
con un approccio integrato delle varie discipline, è necessario conoscere tale
fenomeno nei suoi elementi strutturali.

Il termine “migrazioni italiane” è onnicomprensivo. Nella letteratura
specializzata e nelle fonti dell’ordinamento giuridico nazionale20, le migra-

18 Cfr. Libro bianco, cit.
19 Il “Piano Sanitario Nazionale 2006-2008”, nella sua versione integrale, è consultabile

all’indirizzo http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_507_allegato.pdf.
20 Si segnalano, di seguito, alcuni provvedimenti normativi, in materia di immigrazione,

dai quali è possibile enucleare le coordinate essenziali per definire le varie casistiche di status
migrante presenti nell’ordinamento italiano: l. 6 marzo 1998 n. 40, “Disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero”, in G.U. n. 59 del 12.3.1998 – S.O. n.
40; d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
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zioni italiane racchiudono, anzitutto, i concetti di immigrazione straniera in
Italia e di emigrazione italiana all’estero21.

In particolare, questi due macro livelli contengono, a loro volta, ulteriori
sottocategorie. L’immigrazione straniera in Italia, infatti, può riguardare sia
i cittadini di origine comunitaria che non comunitaria; sia cittadini prove-
nienti da Paesi terzi in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggior-
no in Italia sia stranieri non in regola con le prescrizioni previste dal diritto
nazionale; può, infine, trattarsi di categorie protette – donne e minori – o
di persone richiedenti protezione internazionale – status di rifugiato, prote-
zione sussidiaria, protezione umanitaria –. Anche con riferimento all’emi-
grazione italiana all’estero è possibile distinguere l’ipotesi che essa avvenga
verso un Paese comunitario o un Paese terzo, precisazione che, dal punto di
vista giuridico, ha notevole importanza, soprattutto per le ripercussioni di
natura amministrativa.

Altrettanto significativo è constatare che le cause dei fenomeni di mobi-
lità possono essere molteplici; tra le principali rientrano motivi di turismo,
studio, lavoro, cure mediche specializzate e ricongiungimenti familiari22.

Nel presente articolo si intende adottare il punto di vista del cittadino
migrante in Italia – proveniente da un Paese comunitario o non comunitario

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, in G.U. n. 191 del 18.8.1998
– S.O. n. 139; D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286”, in G.U. n. 258 del 3.11.1999 – S.O. n. 190; d.lgs. 30 maggio 2005 n. 140,
“Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative alla accoglienza
dei richiedenti asilo negli Stati membri”, in G.U. n. 168 del 21.7.2005.

21 Nella locuzione “migrazioni italiane” sono, altresì, incluse le migrazioni interne. Per ap-
profondimenti si rinvia a studi di settore, tra cui: M. AMBROSINI, Sociologia delle migrazioni,
Bologna, Il Mulino, 2005; L. ZANFRINI, Sociologia delle migrazioni, Bari, Laterza, 2004; E.
PUGLIESE, L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Bologna, Il Mulino,
2002, 145 p.; O. CASACCHIA, S. STROZZA, Le migrazioni interne e internazionali in Italia
dall’unità ad oggi: un quadro complessivo, in Di Comite L., Paterno A., “Quelli di fuori. Dal-
l’emigrazione all’immigrazione. Il Caso Italiano”, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 50-88;
C. BONIFAZI, F. HEINS, Long-term Trends of Internal Migration in Italy, in “International
Journal of Population Geography”, Vol. 6, 2000, n. 2, pp. 111-131; C. BONIFAZI (a cura di),
Mezzogiorno e migrazioni interne, 10, Roma, IRP-CNR, 1999.

22 Per un approfondimento più ampio sul tema della cause della mobilità, vedasi M.C.
BRANDI (a cura di), Le migrazioni qualificate dall’Europa dell’Est verso l’Italia, in “Studi Emi-
grazione”, Vol. 47, 2010, n. 179, pp. 513-768; S. AVVEDUTO, Mobility of PhD Students and
Scientist, in Peterson P., Baker E., McGaw B. (eds.), “International Encyclopedia of Educa-
tion”, Amsterdam, Elsevier, 2010, pp. 286-293; C. BONIFAZI, L’immigrazione straniera in
Italia, Bologna, Il Mulino, 2007, 272 p.
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–, in regola con le norme di ingresso e soggiorno previste dall’ordinamento
giuridico italiano.

La complessità dello studio e della gestione del fenomeno migratorio è
strettamente connessa alla portata quantitativa che annualmente hanno i
flussi in ambito europeo e nazionale. Nello scenario di crisi economica ed
occupazionale, delineatosi alla fine del 2008 e rafforzatosi nel corso del 2009,
l’immigrazione non ha arrestato la sua crescita e l’Europa costituisce l’area
di maggiore presenza di immigrati, ospitando circa un terzo del totale dei
migranti presenti nel mondo.

Secondo quanto riferito dal XXI Rapporto Caritas/Migrantes sull’immi-
grazione23, la presenza regolare dei cittadini stranieri in Italia si aggira attor-
no ai 5 milioni. Nell’ultimo decennio, la popolazione immigrata è aumenta-
ta di 3 milioni di unità e gli indicatori di inserimento sono diventati sempre
più forti, dalla crescente presenza di famiglie (2 milioni quelle con almeno un
componente straniero) al numero dei minori (993.238), dall’incidenza sulla
popolazione residente (7,5%) a quella sulla forza lavoro (oltre il 10%), dal nu-
mero degli occupati (oltre 2 milioni) a quello dei titolari d’impresa (228.540),
dalle acquisizioni di cittadinanza (66mila) ai matrimoni misti (21.357).

Gli indicatori riportati nel XXI Rapporto Caritas/Migrantes sull’immi-
grazione24 rivestono anche un valore qualitativo rilevante ai fini della con-
vivenza sociale. Tutte le fonti statistiche attestano, tra l’altro, la crescente
tendenza alla stabilizzazione, il carattere sempre più familiare dell’insedia-
mento e la pluralità dei paesi di origine e delle tradizioni culturali e religiose,
sebbene la legislazione – sia per quanto riguarda l’offerta di pari opportu-
nità per l’inserimento, sia per la garanzia della stabilità del soggiorno25 –
non sempre assecondi il sereno realizzarsi di tale inclusione. Per questi mo-

23 Centro Studi e Ricerche Idos. Redazione Dossier Statistico Immigrazione Cari-
tas/Migrantes, XXI Rapporto sull’immigrazione – Dossier statistico 2011, IDOS, 2011. Al-
trettanto interessante è l’indagine condotta dalla Fondazione ISMU, V. CESAREO (ed.),
The Sixteenth Italian Report on Migrations 2010, Milano, McGraw-Hill, 2011, nonché i
rapporti annuali prodotti dall’ISTAT sull’immigrazione in Italia, disponibili all’indirizzo
http://www.istat.it/it/.

24 Cfr. XXI Rapporto sull’immigrazione - Dossier statistico 2011, cit.
25 Il XXI Rapporto sull’immigrazione - Dossier statistico 2011, cit., rivela, in proposito che,

nell’ultimo anno sono scaduti, senza più essere rinnovati, ben 684.413 permessi di lavoro (2/3
per lavoro e 1/3 per famiglia), costringendo gli interessati al rimpatrio o al rifugio nel lavoro
nero e sollevando la necessità di disposizioni in grado di temperare questa enorme rotazione,
tenuto anche conto dell’apporto dato al paese che li ha accolti.
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tivi si attribuisce all’immigrazione una dimensione strutturale, destinata ad
incidere, sempre più in profondità, nella società26.

Il rapido excursus proposto, seppur senza pretese di esaustività, forni-
sce alcune chiavi di lettura sul fenomeno migratorio, che vede un assetto
normativo oggetto di continue revisioni.

La complessa articolazione delle questioni giuridiche coinvolte dalla te-
matica è, infatti, spesso, causa di frammentarietà normativa e di sovrapposi-
zione delle competenze amministrative.

Alla luce della tendenza registrata si comprende il perché dell’importanza
di individuare precise categorie giuridiche e soluzioni sociali che consentano
di gestire al meglio i flussi migratori, fino a trasformarli in preziosa occasione
di crescita, sia per gli Stati di origine che per i Paesi di destinazione.

In questo quadro, una migliore organizzazione dell’apparato legislativo e,
di conseguenza amministrativo, non può che facilitare l’accesso appropriato
del cittadino utente al servizio cui è interessato, considerando anche il fatto
che spesso, il migrante non ha piena padronanza della lingua – orale e scritta
– del Paese in cui si trova.

Ancor più, dunque, si evidenzia la necessità di operare secondo una men-
talità inclusiva, capace di guardare agli immigrati come nuovi cittadini. Per
far ciò, occorre partire da tutti quei settori, e di conseguenza diritti, che
per ogni persona umana sono fondamentali e la cui promozione e tutela
salvaguarda la stessa collettività.

Tra questi rientra senz’altro il diritto alla salute, oggetto del presente
approfondimento.

26 Alla ricorrente domanda se in un paese in cui lo sviluppo va a rilento e il tasso di disoc-
cupazione ha raggiunto percentuali oltre misura, l’immigrazione possa essere ancora d’aiuto,
questa le risposta del XXI Rapporto sull’immigrazione - Dossier statistico 2011: “La popo-
lazione immigrata è più giovane (32 anni, 12 in meno degli italiani), incide positivamente
sull’equilibrio demografico con le nuove nascite (circa un sesto del totale) e sulle nuove forze
lavorative, è lontana dal pensionamento e versa annualmente oltre 7 miliardi di contributi
previdenziali, assicura una maggiore flessibilità territoriale e anche la disponibilità a inserir-
si in tutti i settori lavorativi, crea autonomamente lavoro anche con i suoi 228.540 piccoli
imprenditori, si occupa dell’assistenza delle famiglie, degli anziani e dei malati, sta pagando
più duramente la crisi in termini di disoccupazione e complessivamente rende più di quanto
costi alle casse dello Stato. Gli immigrati in generale, e in particolare gli oltre 2 milioni di
lavoratori, si attendono non solo di essere percepiti nella loro consistenza numerica ma anche
di essere apprezzati per la positiva funzione esercitata, che va completata con più ampi spazi
di partecipazione”.
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3. IL DIRITTO ALLA SALUTE

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo riconosce pari dignità
e diritti a tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione.

Il suddetto principio, proclamato all’articolo 1, trova le sue declinazioni
concrete e specifiche in norme nazionali ad hoc, strumenti per la salvaguar-
dia e l’integrità della persona umana. Tale è la portata giuridica dell’artico-
lo 32 della Costituzione Italiana secondo cui “la Repubblica tutela la salu-
te come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti”.

L’imperante attenzione nei confronti del “completo benessere fisico, psi-
chico e sociale”27 è ribadita non soltanto dalla cogenza normativa nazionale,
ma anche dai molteplici strumenti giuridici e/o politici su cui i capi di Stato
e di governo periodicamente si confrontano.

Tra questi merita di essere annoverata la risoluzione “Salute dei Migranti”
– n. WHA 61.17 – approvata, nel 2008, durante la LXI Assemblea Mondiale
della Sanità all’Organizzazione Mondiale alla Sanità di Ginevra. Essa lancia
un appello agli Stati Membri perché favoriscano politiche sanitarie sensibili
verso i migranti e perché venga loro garantito, al fine ultimo della promozio-
ne della salute, un accesso equo alla prevenzione ed alla cura delle malattie,
senza discriminazioni di sesso, età, religione, nazionalità o razza.

La risoluzione dell’OMS riconosce il ruolo che la salute ha per un effet-
tivo processo di integrazione ed inclusione sociale dei migranti e richiama
l’importanza di una raccolta disaggregata di dati sanitari per l’adozione di
politiche e strategie basate sui fatti28.

La normativa europea è perfettamente in linea con la panoramica presen-
tata. Già nei suoi pilastri, essa sancisce che “nella definizione e nell’attua-
zione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello
elevato di protezione della salute umana”29. È, altresì, proclamato che “ogni

27 Così la salute viene definita nel Preambolo della Constitution of the World Health Orga-
nization (1946 - Official Records of the World Health Organization 2, 100), amended WHA
26.37, WHA 29.38, WHA 39.6 and WHA 51.23, WHO Basic documents Forty-fifth edition,
Supplement, October 2006.

28 Sull’argomento vedi anche la Risoluzione Health and Migration in the EU del Consiglio
d’Europa (2007) e la Dichiarazione di Bratislava Migrazioni, la salute e i diritti umani (2007).

29 Ex articolo 152 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il ruolo di primo piano
dell’Unione europea nell’ambito della politica sanitaria è, peraltro, stato ribadito anche nel
trattato di riforma approvato dai capi di Stato e di governo dell’UE, a Lisbona, il 19 ottobre
2007, nel quale si propone di rafforzare l’importanza politica della salute.
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cittadino ha il diritto alla cura, ovvero, il diritto ad usufruire della preven-
zione sanitaria e ad ottenere cure mediche di qualità, adeguate al proprio
stato di salute; inoltre, ogni paziente ha diritto ad essere assistito e curato
con premura ed attenzione nel rispetto della dignità umana e delle proprie
convinzioni religiose e filosofiche”30.

Le affermazioni di principio richiamate, ed, in diverse circostanze, pur-
troppo, rimaste mera enunciazione formale, oggi potranno essere più facil-
mente promosse ed attuate, anche grazie al processo di informatizzazione,
che coinvolge, tra gli altri, pure il settore sanitario31.

Un vero e proprio riscontro di quanto appena asserito, ovviamente, potrà
essere realizzato soltanto con un concreto impegno di tutti gli attori coinvol-
ti nel policy maker process, cittadini/pazienti, da una parte, e pubblica ammi-
nistrazione, dall’altra. Un perfetto bilanciamento degli interessi in gioco,
infatti, prevede che siano correttamente fruibili i servizi posti in essere dal-
la pubblica amministrazione, la quale, al contempo, nell’erogazione degli
stessi, persegue i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità.

Prima di esaminare, in dettaglio, le implicazioni che tale tematica ha ri-
spetto al fenomeno dell’immigrazione nonché le possibili soluzioni e pro-
spettive, è bene, però, introdurre il concetto di sanità elettronica.

Si riporta, in proposito, la definizione proposta da Eysenbach, nel 2001,
la cui attualità è pressoché indiscussa: “e-health is an emerging field in the
intersection of medical informatics, public health and business, referring to
health services and information delivered or enhanced through the Inter-
net and related technologies. In a broader sense, the term characterizes not
only a technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking,
an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to impro-
ve health care locally, regionally, and worldwide by using information and
communication technology”32.

30 Così l’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, siglata a
Nizza nel 2000, in GUCE C 364/1.

31 Dall’agosto 2011, nel sito del Ministero italiano per la Salute è disponibile un’area te-
matica interamente dedicata all’e-Health, raggiungibile all’indirizzo http://www.salute.gov.
it/eHealth/homeEHealth.jsp.

32 G. EYSENBACH, What Is e-health?, in “Journal of Medical Internet Research”, 18.6.2001,
Vol. 3, 2001, n. 2. Nel proprio scritto, Eysenbach ha, inoltre, individuato dieci caratteristi-
che strettamente collegate all’e-health, le cui implicazioni ed applicazioni potranno essere
molteplici nei prossimi anni. Esse sono: “1. efficiency; 2. enhancing quality; 3. evidence
based; 4. empowerment – of consumers and patients – by making the knowledge bases of
medicine and personal electronic records accessible to consumers over the Internet, e-health
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L’e-Health, dunque, è un nuovo approccio, ma anche un nuovo modo di
essere, che implica un mutamento di mentalità, sia da parte dei cittadini che
degli operatori pubblici, al fine di perseguire gli stessi obiettivi di sempre – la
promozione e la tutela della salute – attraverso l’applicazione e l’implementa-
zione delle nuove tecnologie. L’e-Health, insomma, incoraggia l’uso dell’ICT
per l’erogazione dei servizi sanitari nonché politiche per la partecipazione.
Con particolare riferimento ai cittadini migranti, essa rappresenta un valo-
re aggiunto, costituendo, appunto, un vero e proprio ponte di integrazione
sociale.

4. L’ICT COME STRUMENTO PER L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SA-
NITARIE EROGATE DALLA P.A.

Nell’ultimo decennio, le legislazioni, europea e nazionale, hanno intro-
dotto concreti provvedimenti volti all’informatizzazione della Pubblica Am-
ministrazione; l’e-Governement, l’e-Democracy, l’e-Participation sono al cen-
tro delle misure adottate per innovare la P.A.33.

Tra i principali effetti della digitalizzazione dei servizi pubblici vi è una
più attiva partecipazione dei cittadini, i quali, nell’accrescere il proprio em-
powerment, hanno, altresì, modo di acquisire una maggiore consapevolezza
dell’esercizio dei propri diritti e doveri. È, dunque, evidente che, in un’e-
poca di profondi e radicali cambiamenti, l’intera comunità, con tutti i suoi
attori, necessiti di essere protagonista attiva di interventi e decisioni volti a
migliorare e, soprattutto, innovare, lo stato dell’arte esistente.

opens new avenues for patient-centered medicine, and enables evidence-based patient choice;
5. encouragement; 6. education; 7. enabling information exchange and communication in a
standardized way between health care establishments; 8. extending the scope of health care
beyond its conventional boundaries; 9. ethics; 10. equity”.

33 Per approfondimenti sul tema si rinvia ai due recenti rapporti: Rapporto Italia
eGov 2010 (http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/RappCommPerm_RAPPORTO_
E-GOV_ITALIA_MASTER_19dic2010_STAMPA_web.pdf) e Rapporto 2010 sullo stato di
eGovernment nel mondo (http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/
unpan038851.pdf). Per quanto riguarda la situazione italiana, interessante anche la recen-
te Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione 2010-2011, il cui testo
integrale è consultabile all’indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/media/864335/
relazione%20parlamento%202010%20-%202011%20def.pdf. La relazione è stata curata dal
Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio del Capo Dipartimento - Servizio per il coor-
dinamento, i rapporti istituzionali e la Relazione al Parlamento - con il contributo di tutti
gli Uffici. Hanno, inoltre, collaborato l’Ufficio Legislativo, la Segreteria Tecnica del Mi-
nistro e il Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica della pubblica
amministrazione.
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Tra i provvedimenti più recenti, adottati dall’Unione europea, rientra, ad
esempio, il nuovo “Piano di azione per l’eGov 2011-2015”34, il cui sottotitolo
è “Utilizzare l’Information Communication Technology per promuovere una
amministrazione intelligente, sostenibile e innovativa”.

In coerenza con quanto definito nella “Agenda digitale per l’Europa”35,
esso individua quattro priorità politiche, definite sulla base della dichiara-
zione di Malmö del 18 novembre 200936: a) aumentare l’empowerment dei
cittadini e le imprese; b) rafforzare la mobilità nel mercato unico europeo; c)
migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione pubblica; d) creare i fattori abi-
litanti e le pre-condizioni necessarie per mettere in moto circoli virtuosi37.

Al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi, occorre, tra l’altro, im-
plementare una nuova prospettiva, in cui i cittadini siano al centro del pro-
cesso di innovazione; per far ciò, è determinante che gli utenti, da una parte,
vedano accresciuto il proprio diritto di accesso alle informazioni, dall’altra,
possano pienamente fruire dei servizi erogati dalle PP.AA.

Seguendo un approccio orientato ai beneficiari finali dell’attività ammini-
strativa, è, inoltre, indispensabile creare strumenti ed occasioni concrete che
permettano al cittadino di esprimere un proprio feed-back alla P.A. circa la
valutazione delle prestazioni offerte. In questo contesto, si colloca, ad esem-

34 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS, The European eGovernment Action Plan 2011-2015, Har-
nessing ICT to promote smart, sustainable & innovative Government SEC(2010) 1539 definitive,
15.12.2010 COM(2010) 743.

35 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS, A Digital Agenda for Europe, Brussel, 26.8.2010,
COM(2010) 245 final/2.

36 Vedasi in proposito il documento Teaming Up for the eUnion, Proceedings of the 5th
Ministerial eGovernment Conference 2009, consultabile all’indirizzo http://www.epractice.
eu/sites/default/files/download/mediakit/Conference_Proceedings.pdf.

37 La missione principale del “Piano d’azione” – secondo quanto dichiarato dalla Com-
missione europea – è quella di ottimizzare le condizioni per lo sviluppo di servizi di e-
Government transfrontalieri forniti ai cittadini ed alle imprese, indipendentemente dal loro
paese di origine. Nel disegno della Unione europea, infatti, avere servizi accessibili da parte di
tutti i cittadini comunitari potrebbe rafforzare in maniera sensibile il mercato unico digitale
e completare la legislazione esistente in settori chiave come l’e-Identification, l’e-Procurement,
l’e-Justice, l’e-Health, la mobilità e la sicurezza sociale, offrendo vantaggi concreti ai cittadini,
imprese e governi europei. Il Piano mira, inoltre, a massimizzare la complementarità degli
strumenti e delle policy adottate sia a livello nazionale che europeo attraverso azioni a soste-
gno della transizione verso una nuova generazione di sistemi aperti, flessibili e collaborativi
senza soluzione di continuità dal livello locale a quello regionale, nazionale ed europeo.
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pio, l’iniziativa promossa dal “Dipartimento per la Digitalizzazione della PA
e l’Innovazione Tecnologica” del Ministero per la Pubblica amministrazione
e l’innovazione di creare un “Osservatorio per l’accessibilità dei servizi ero-
gati dalle pubbliche amministrazioni tramite Web”, il cui scopo è costituire
un vero e proprio punto d’incontro tra il cittadino e l’amministrazione, per
migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati online38.

Se le considerazioni anzidette hanno un rilevante significato nell’ordi-
nario rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini italiani, esse assu-
mono una considerevole importanza se trasposte alla relazione tra pubblica
amministrazione e cittadini stranieri.

Per le comunità immigrate, infatti, l’integrazione nel territorio di destina-
zione non è facile. Soprattutto le prime generazioni sono fortemente radica-
te al proprio clan di appartenenza. La conservazione delle proprie tradizioni
e della cultura di origine porta spesso gli stranieri, specialmente se carenti di
un’adeguata scolarizzazione, a fondare le proprie informazioni relative alle
procedure amministrative sanitarie del paese ospitante sulla speciale telefe-
rica che è rappresentata dal “passaparola”; soprattutto nelle prime fasi di
insediamento, anche il fattore linguistico assume un suo peso, considerato
il fatto che, piuttosto frequentemente, la lingua dei Paesi di destinazione sia
del tutto o in parte sconosciuta.

Le istituzioni pubbliche per far fronte alle nuove esigenze della popo-
lazione straniera stanno intraprendendo diverse iniziative39, anche se nella
quotidianità l’attività di orientamento e fattivo supporto agli stranieri per
l’accesso alle informazioni sui procedimenti amministrativi e relativi servizi
pubblici è pressoché svolta dalle associazioni di volontariato sul territorio.

Le problematicità riscontrate nell’accesso alle informazioni amministra-
tive si accentuano, in modo particolare, nei settori in cui l’apparato am-
ministrativo – centrale o locale – si caratterizza per la forte ripartizione

38 Il Portale dell’Osservatorio (http://www.accessibile.gov.it/) è dedicato a tutti i cittadini
italiani, agli italiani all’estero, agli stranieri in Italia, alle persone con disabilità, alle persone
meno esperte, a tutti coloro che, utilizzando i servizi online e le informazioni rese disponibili
dalla Pubblica Amministrazione, incontrano difficoltà di fruizione.

39 Tra le più recenti, la guida Immigrazione come, dove, quando. Manuale d’uso per l’in-
tegrazione (edizione 2011), realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Direzione Generale dell’Immigrazione, e disponibile nelle lingue italiana, albanese, araba,
francese, inglese, moldava e spagnola. Questo strumento informativo è scaricabile, in for-
mato pdf, all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/
pubblicazioni/Anno2009_Presentazione_Vademecum_Immigrazione.htm.
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di competenze fra enti, che naturalmente determina una frammentarietà di
informazioni.

In ambito sanitario le strutture sanitarie territoriali sovente dispongono
di Uffici Relazione con il Pubblico - URP40 in cui il cittadino incontra talune
difficoltà nel reperire, con facilità, le informazioni di cui ha bisogno; spesso,
inoltre, i dati acquisiti non sono esaustivi e/o completi.

Come è ovvio, gli effetti di queste criticità si amplificano e diventano
più complesse nel caso degli stranieri, per molti dei quali l’italiano, orale e
scritto, non è conosciuto. A quanto detto si aggiunga che, data la scarsità
delle risorse, la presenza di mediatori linguistici negli URP è irregolare ed
insufficiente41.

Per le dimensioni del fenomeno migratorio, si comprende, allora, l’urgen-
za e l’attualità di adottare adeguate ed efficienti misure da parte della P.A.,
volte a favorire la realizzazione di una società dell’informazione per tutti, in
termini di comunicazione, accesso e formazione.

Appare, perciò, un’esigenza concreta che la P.A. italiana – centrale e loca-
le – e, in particolare, quella competente in ambito sanitario, si orienti verso
processi, non soltanto formali, ma anche sostanziali, di cambiamento alla lu-
ce dei criteri di flessibilità ed apertura che la cultura contemporanea chiede a
tutti i settori professionali.

Affinché ciò sia realizzabile ed i servizi erogati dalla P.A. siano corretta-
mente utilizzati dai cittadini, è di fondamentale importanza che l’accesso agli
stessi sia conosciuto dai suoi primi fruitori, italiani o stranieri che siano42.

L’informazione dell’utente, infatti, è un presupposto imprescindibile e
primario per un efficiente ed efficace utilizzo dei servizi, anche in ambito sa-

40 Trattasi di enti istituiti in Italia con d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (poi abrogato dal
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) e resi obbligatori con l’introduzione della legge 7 giugno
2000 n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”, in G.U. n.136 del 13.6.2000.

41 È interessante ricordare il Progetto “Associazione e Reti territoriali per la Mediazio-
ne Interculturale sulla Salute (ARTEMIS)” (http://www.progettoartemis.com/), finanziato
dalla Comunità Europea e dal Ministero dell’Interno, condotto dal Centro Nazionale AIDS
dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dal-
la Struttura di riferimento per la Promozione della salute dei migranti – Regione Toscana –
L’Albero della Salute, coordinato dal Ministero della Salute. Tra gli obiettivi del Progetto,
l’attivazione di una rete di “Educatori di salute di comunità” sul territorio, per favorire la
comunicazione tra istituzioni pubbliche e cittadini di Paesi terzi sul tema socio sanitario.

42 Interessante l’iniziativa dell’Unione europea di creare un portale interamente dedicato
ai cittadini stranieri: EU Immigration Portal (http://ec.europa.eu/immigration/).
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nitario43. Parallelamente all’informazione ed alla formazione degli utenti del
servizio pubblico, occorrono, però, precise iniziative orientate ad informa-
tizzare il cittadino, italiano o straniero, al fine di favorirne il coinvolgimen-
to, contribuendo, così, alla crescita ed allo sviluppo territoriale nazionale ed
europeo.

L’accessibilità ai servizi da parte del migrante può essere fortemente con-
dizionata da diversi fattori, quali, ad esempio, lo status giuridico del soggetto
interessato; il costo delle prestazioni offerte, in rapporto alle possibilità eco-
nomiche dell’utente ed alle sue necessità; la presenza di barriere fisiche e/o
organizzative all’accesso (orari di apertura, numero di operatori etc.). Tutti
questi elementi sono, in ultima analisi, dipendenti dall’organizzazione socia-
le delle comunità e dal grado di integrazione degli immigrati nei networks
locali.

L’utilità, in potenza ed in atto, che ha l’Information and Communication
Technology per la P.A. è, dunque, massima: coinvolgere cittadini e pubbliche
amministrazioni per l’erogazione di servizi integrati e coordinati attraverso
la Rete.

In questo senso, come rivela il “Rapporto sull’ICT nella Pubblica Am-
ministrazione”, prodotto dal Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, ancora molto può essere fatto. Infatti, “per quanto riguar-
da le amministrazioni centrali (PAC), i dati più recenti segnalano un forte
aumento dell’impegno di spesa per l’acquisto di beni e servizi informatici
[. . . ]. La struttura della spesa tende a concentrarsi nell’acquisto di hardware
e software di base e nel ricorso a servizi, ed aumenta il livello di copertura
[. . . ]. Le attività per il funzionamento e il back office segnalano insufficienti
risultati riguardo all’effettiva dematerializzazione dei documenti. Tutte le
amministrazioni hanno almeno un sito istituzionale, ma solo poche hanno
siti “accessibili” nel rispetto delle attuali normative. Il quadro relativo al-
le amministrazioni locali (PAL) desumibile dai dati raccolti attraverso una
specifica indagine statistica dell’Istat evidenzia una situazione di adeguatezza
delle dotazioni tecnologiche, ma ritardi nell’adozione di tecnologie più avan-
zate e nell’uso più complesso di quelle di base. Soprattutto con riferimento
alle soluzioni di e-government emerge una notevole eterogeneità tra le diver-
se amministrazioni, in gran parte imputabile al fattore dimensionale. [. . . ]
Appare ancora modesta l’attenzione verso l’informatizzazione delle struttu-

43 Vedasi, ad esempio, art. 6, Directive 2011/24/EU of the European parliament and of the
Council of 9 March 2011 on “the application of patients’ rights in cross-border healthcare”,
in GUCE L 88/45 del 4.4.2011.
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re di diretto contatto con l’utenza finale. Per quanto riguarda i siti web, in
gran parte si tratta di “siti vetrina”, con scarsi livelli di interattività”44,45.

Seppur i dati riferiti riguardano lo scenario della P.A. nel suo insieme,
vi è, tuttavia, da osservare, che una situazione analoga si registra anche nel
settore sanitario, in cui, con riferimento agli enti competenti nel territorio
nazionale – Ministero della Salute, Assessorati regionali alla Sanità, Aziende
sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere46 – sono ancora pochi gli esempi
virtuosi; sono, infatti, scarsi gli strumenti idonei che consentano l’accesso
online alle informazioni relative ai procedimenti amministrativi in materia
di assistenza sanitaria agli stranieri in Italia, e che agevolino il reperimento
delle informazioni in versione multilingua.

Va, a questo punto, dato atto del fatto che, in talune regioni italiane, co-
me la Toscana, è già stato realizzato un servizio per l’immigrazione, al fi-
ne di predisporre un accesso telematico alle informazioni ed ai servizi che
coinvolgono amministrazioni pubbliche e stranieri47.

44 Il Rapporto sull’ICT nella Pubblica Amministrazione è disponibile all’indirizzo http:
//www.funzionepubblica.gov.it/media/559661/rapporto_ict_pa.pdf. Di interesse, per ulte-
riori approfondimenti, anche l’indagine Osservatorio Italia Digitale 2.0. Servizi innovativi
per il Paese, realizzata con il contributo del Dipartimento per la digitalizzazione della pub-
blica amministrazione e l’innovazione tecnologica, a cura dell’Ufficio Studi Confindustria
Servizi Innovativi e Tecnologici con la collaborazione di Between, consultabile all’indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/559657/osservatorioitaliadigitale2-0.pdf ed il
III Rapporto Assinform sull’Informatica, le Telecomunicazioni e i Contenuti Multimediali, 2011.

45 Previste dalla direttiva Brunetta n. 8 del 26 novembre 2009 e rivolte a tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche, le Linee guida per i siti Web della P.A. sono un importante esempio di
stimolo per il processo di miglioramento continuo della qualità dei siti web delle P.A. Dopo
la prima edizione del luglio 2010, il testo del luglio 2011 recepisce le novità introdotte dal
nuovo “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 235/2010), dalla Delibera CiVIT
n. 105/2010 e dalle Linee guida del Garante della privacy emanate lo scorso 2 marzo nonché
dalle leggi di conversione del decreto Sviluppo (l. n. 106 del 12 luglio 2011) e del decreto
Manovra (l. n. 111 del 15 luglio 2011). La versione 2011 stabilisce specifiche regole per la
registrazione al “.gov.it”, offre integrazioni in tema di accessibilità e di gestione dei contenuti
tramite Content Management System e fornisce esempi di sperimentazioni per il trattamento
dei dati e della documentazione pubblica. Le “Linee guida” sono disponibili all’indirizzo
http://www.innovazionepa.gov.it/media/835828/linee_guida_siti_web_delle_pa_2011.pdf.

46 Il campione osservato ha riguardato: il sito del Ministero della Salute; 20 siti (uno per
regione) degli Assessorati regionali alla Sanità; 181 siti delle Aziende Sanitarie Locali italiane;
94 siti delle Aziende Ospedaliere italiane.

47 In proposito vedasi il Portale del sistema informativo Pubblica Amministrazione e Stra-
nieri Immigrati (P.A.eS.I.), risultato della collaborazione tra Regione Toscana (Direzione Ge-
nerale Organizzazione e Sistemi informativi), Prefettura di Firenze (Area IV Diritti Civili,
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I benefìci di iniziative analoghe, volte all’informatizzazione della P.A., so-
no innumerevoli, sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri; il rispar-
mio in termini di tempo, la fruibilità del servizio non condizionata a mo-
menti precisi di apertura degli sportelli pubblici all’utenza, la completezza e
l’aggiornamento delle informazioni, la disponibilità immediata della modu-
listica necessaria sono incentivi che facilitano e semplificano la conoscenza
delle prestazioni erogate e delle modalità di accesso, nonché un accesso non
improprio ai servizi offerti.

Inoltre, la digitalizzazione applicata al dominio sanitario produce anche
l’effetto indiretto della tutela del diritto alla salute. Nel lungo periodo, infat-
ti, la maggiore consapevolezza del cittadino ed il suo giocare un ruolo attivo
nella partecipazione ai processi amministrativi fa auspicare ad una riduzione
dei costi sanitari legati a sprechi ed al cattivo uso dei servizi erogati.

Un altro profilo legato alla mobilità internazionale e alle migrazioni è la
realizzazione dei servizi di e-Government paneuropei, cui la maggior parte
degli Stati membri dell’UE sta già lavorando, con l’adozione di “Quadri di
interoperabilità per l’e-Government” nazionali, integrati a livello europeo48.

Attraverso l’adozione di norme e specifiche comuni, sarà, cioè, possibile
un maggiore livello di interconnessione tra sistemi, informazioni e metodi
di lavoro, al fine di integrare la fornitura di servizi in uno sportello unico,
quale che sia il numero dei diversi sistemi o organi amministrativi che inter-
vengono nella procedura49. Operando sul fronte dell’interoperabilità, sarà,
peraltro, possibile sfruttare al massimo le potenzialità sociali ed economiche
insite nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)50.

Cittadinanza, Condizione giuridica dello straniero, Immigrazione e Diritto d’asilo) e Isti-
tuto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR. Il Portale è consultabile
all’indirizzo http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/index.html.

48 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CON-
SIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE RE-
GIONI, Verso l’interoperabilità dei servizi pubblici europei, Bruxelles, 16.12.2010, COM(2010)
744 definitivo nonché COMMISSIONE EUROPEA, Soluzioni di interoperabilità per le pubbli-
che amministrazioni europee (ISA), in GU L 260 del 3.10.2009, p. 20. ISA sostituisce il pro-
gramma IDABC, Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle
amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini, in GU L 181 del 18.5.2009, p. 25.

49 L’interoperabilità, infatti, non consiste solamente nell’interconnessione di una rete di
computer ma riguarda anche questioni organizzative concernenti, ad esempio, la necessità
di garantire l’interfunzionamento degli organismi partner, la cui struttura interna e le cui
modalità di funzionamento possono essere differenti.

50 Anche la Digital Agenda for Europe sottolinea la necessità che le pubbliche amministra-
zioni europee si dotino di servizi online transfrontalieri validi ed efficaci, con la speranza
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Se, in futuro, si prospetta la realizzazione e l’implementazione di una si-
nergica collaborazione tra le pubbliche amministrazioni europee, nel conte-
sto nazionale, un auspicabile prossimo scenario vede la creazione di sportelli
informativi unificati online multilingua per i cittadini migranti, con un du-
plice obiettivo: elevare il livello di partecipazione degli utenti stranieri al
Servizio Sanitario Nazionale e promuovere l’inclusione sociale.

Ad avvalorare e dar concretezza alle conclusioni prospettate, il recente
provvedimento con cui l’Italia ha destinato dei fondi, per il triennio 2011-
2013, per introdurre, nelle pubbliche amministrazioni, sportelli linguistici
unici per area destinati ai rapporti con il pubblico appartenente alle mino-
ranze linguistiche storiche51.

La lettera b) comma 1, dell’articolo 2, del D.P.C.M. 19 luglio 2011, preci-
sa che: “Lo sportello linguistico deve essere conforme alle disposizioni pre-
viste dal codice dell’amministrazione digitale ed è organizzato in modo da
garantire l’informatizzazione e la fruibilità dei dati”52.

Il finanziamento di progetti che, anche attraverso l’adozione di nuovi
strumenti tecnologici, mirino a far fronte ad esigenze concrete della P.A.
e dei cittadini, è, dunque, un chiaro segnale di come l’introduzione dell’ICT
nella pubblica amministrazione può contribuire ad agevolare l’integrazione
dei cittadini stranieri.

Al contempo, la stessa P.A. consegue significativi benefìci: grazie alla di-
gitalizzazione dei propri sistemi, infatti, da una parte semplifica l’attività
amministrativa, dall’altra incrementa la produzione di best practices condi-
visibili tra tutti gli operatori pubblici, attraverso cui sistematizza prassi e
riduce tempi e costi di intervento.

che lo stesso panorama giuridico dei vari Stati membri contribuisca a favorire lo scambio
transfrontaliero di informazioni tra le pubbliche amministrazioni nazionali.

51 Come ricorda l’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in attuazione dell’art. 6
della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e
internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il
friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

52 Cfr. D.P.C.M. 19 luglio 2011, “Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi
di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2011-2013”, registrato alla Corte dei conti il
12 settembre 2011, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.
17, foglio n. 398.




