
                                                                                              
 

 

 
      PROT. N. 01/2013/DV 

Venezia, 07/01/2013 

 

 c.a. Sindaco Valerio Zoggia 

       via Sant'Antonio 11 

       30016 Jesolo (VE)     
 

       c.a. Assessore alle politiche sociali Roberto Rugolotto  

             via Sant'Antonio 11 

       30016 Jesolo (VE)     

      
        p.c. Dirigente dei Servizi Sociali Giulia Scarangella 

             Via S.Antonio 11 (I piano) 

               30016 Jesolo (VE) 

 

 

 
 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  PER 

LA FORNITURA DI PROTESI DENTARIE MOBILI E FISSE – ILLEGITTIMITÀ DEL 

REQUISITO DELLA CITTADINANZA ITALIANA 

 

 

 

Gentile Sindaco, gentile Assessore, 

 

 

in relazione al bando in oggetto, siamo a scriverVi in seguito ad alcune segnalazioni pervenute al 

nostro Osservatorio, per evidenziare l’illegittimità del requisito della cittadinanza italiana per poter 

accedere ai contributi economici per le spese relative alla fornitura di protesi dentarie. 

Alla luce dei principi fondamentali della Costituzione italiana, della normativa comunitaria e di 

quella nazionale di riferimento, si ritiene infatti che ogni limite nell’accesso ai contributi sociali che 

non sia rispettoso del principio di uguaglianza debba considerarsi illegittimo in quanto 

discriminatorio. Si allega a questo proposito la raccomandazione UNAR in merito ai requisiti per 

l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali di natura assistenziale. 

 

Rimandando al testo integrale redatto da UNAR, riportiamo qui di seguito quanto espresso da 

suddetta raccomandazione concernente i “requisiti per l’accesso degli stranieri alle prestazioni 

sociali di natura assistenziale”: 

 
Evitare la condotta discriminatoria (...) conformandosi alla normativa interna e sovranazionale di 

 riferimento ed all’interpretazione che di essa ne danno i giudici chiamati a valutarne la 

 compatibilità con le norme della Convezione Europea e con quelle della Costituzione Italiana, 

 secondo cui quando una determinata prestazione di assistenza sociale è prevista dalla legge statale 



 o regionale e da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, 

 oltre che i cittadini italiani e i cittadini comunitari, anche gli stranieri extracomunitari 

 regolarmente soggiornanti quali indicati dall’art. 41 T.U.I. 

 

Si riporta anche, per chiarezza espositiva, l'art.41 del testo Unico sull'Immigrazione nella sua 

interezza: 

 
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 

un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, 

sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche 

economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di 

Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. 

 

 

 

Alla luce di suddetta raccomandazione e di quanto sopra esposto e al fine di eliminare i profili 

discriminatori dal bando in oggetto chiediamo che il bando venga pubblicato nuovamente senza 

il requisito della cittadinanza italiana. 

 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, in attesa di un Vostro sollecito riscontro, rimaniamo a 

disposizione per qualunque chiarimento. 

 

 

 

Distinti saluti 

 

                  Dott.sa Dolores Viero 

         
 

 

 

 

Osservatorio antidiscriminazioni Venezia 

Via Andrea Costa 38/A, Mestre 

tel. 041 5072951 cell. 338 4412660 

antidiscriminazioni@comune.venezia.it 
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