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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 22 aprile 2022
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

  Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

Premesso che

‐ l'impegno a fianco del popolo Saharawi, del Sahara occidentale, è uno dei più 
consolidati, radicati nel tempo e sentiti fra quelli di cooperazione e solidarietà 
internazionale della Regione Emilia-Romagna;

‐ nell’ambito di tale impegno ogni anno dal 1999, con l'arrivo dell'estate, è ormai 
consuetudine in Emilia-Romagna dare ospitalità, per circa due mesi, a numerose 
decine di bambini Saharawi;

‐ lontani dal deserto, nel periodo più caldo e critico dell'anno, i piccoli trovano 

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2022.2.4.4.69
PG/2022/11648 del 27/04/2022

OGGETTO 5097

http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico
http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico


Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 5275022 - 5812 
Mail: partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-
presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico

accoglienza in famiglie o in strutture gestite da associazioni e comuni nelle 
Province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini; 

‐ il progetto annuale si inserisce nell’ambito della “Campagna nazionale di 
accoglienza di bambini Saharawi”, per lenire i loro disagi dovuti al caldo eccessivo 
nel deserto di Tindouf;

‐ le spese di ospitalità comprensiva di una vacanza al mare sono a carico delle 
associazioni regionali di solidarietà, che organizzano iniziative lungo tutto l'arco 
dell'anno, per raccogliere fondi da destinare all'accoglienza e anche ad aiuti 
umanitari da inviare nei campi profughi;

‐ il periodo di permanenza dei bambini in Emilia-Romagna è anche un importante 
momento per effettuare alcuni controlli sanitari e visite specialistiche, che 
consentono, in considerazione del luogo di provenienza, una valutazione del loro 
stato di salute e interventi correttivi, quando è possibile.

Evidenziato che 

‐ la Regione nel periodo pre-pandemia ha garantito l'iscrizione al Servizio sanitario 
regionale, la visita pediatrica completa, esami clinici e di laboratorio, eventuali 
altre prestazioni sanitarie se necessarie, l'assistenza primaria attraverso 
l’individuazione di pediatra di riferimento all’interno dell'Azienda USL di dimora;

‐ sempre in ambito sanitario, l'Emilia-Romagna dal 2010 ha inoltre ha fornito 
prestazioni sanitarie di alta specialità per interventi mirati a patologie non 
adeguatamente trattabili nei territori di provenienza a 66 pazienti Saharawi, per 
lo più in età pediatrica;

‐ tali interventi rientrano nell'ambito del Programma assistenziale a favore di 
cittadini stranieri trasferiti in Italia, adottato d'intesa con il Ministero della Salute 
(previsto dalla Legge 449/1997, art.32), per garantire prestazioni sanitarie di alta 
specialità non erogabili nei Paesi e nelle aree di provenienza.
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Rilevato che

‐ qualora i bambini provenienti da queste zone siano affetti da gravi malattie, è 
prevista l’erogazione di interventi sanitari nell’ambito del Programma assistenziale 
a carattere umanitario a favore di cittadini stranieri; 

‐ dal 2017 per i bambini di Chernobyl e Saharawi è stato abolito il ticket sulle visite 
e gli esami, durante i loro brevi soggiorni in Emilia-Romagna, se ritenute necessarie 
dal pediatra o dal medico di medicina generale che li assiste, le prestazioni 
sanitarie individuate come indispensabili per la salvaguardia della loro salute sono 
dunque totalmente gratuite;

‐ in questi giorni, dopo la sospensione dovuta alla pandemia, la rete dei volontari, 
che ha storicamente curato l’arrivo e l’accoglienza dei bambini nei nostri territori, 
sta organizzando il ritorno degli stessi per l'estate prossima ventura e necessita in 
maniera urgente di avere informazioni certe.

Tutto ciò premesso e considerato

SI INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

‐ se per l’anno corrente tutti i suddetti servizi sanitari connessi 
all’accoglienza/ospitalità, per circa due mesi, ai bambini dello Saharawi saranno 
attivi durante la loro permanenza sul territorio regionale, come da periodo pre-
covid.

Il Consigliere
Andrea Costa

http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico
http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico


Primo Firmatario:

Andrea Costa

Altri firmatari:

Marcella Zappaterra

Roberta Mori

Marilena Pillati

Palma Costi

Antonio Mumolo

Pasquale Gerace

Matteo Daffada'

Marco Fabbri

Francesca Marchetti

Manuela Rontini


