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Le indicazioni nazionali e il ruolo della
società civile



Recepimento formale

Qualche atto di allineamento

Recepimento Accordo
Anno 2019

Settembre 2013 

Maggio 2013 

Maggio 2013 

Maggio 2013 
Marzo 2013 

Maggio 2013 

Giugno 2013 

Marzo 2013 

Gennaio 2014 

Maggio
2013 

14 realtà territoriali
Dicembre
2014 

Gennaio 2015 

Marzo
2015

Gennaio 2014 



Iscrizione al SSR dei minori 
con genitori 
senza pds

Atti formali di allineamento Accordo

Assenza di atti formali di allineamento Accordo

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi

STP/ENI

STP/ENI

STP

Iscrizione minori con CF figli STP (ed ENI: Liguria e FVG)

STP

STP

STP/ENI

STP STP

STP

STP/ENI

STP

Primo indicatore

STP



VI indicatore

Rilascio preventivo del codice 
STP per facilitare l’accesso 

alle cure 

Atti formali di allineamento Accordo

Assenza di atti formali di allineamento Accordo

Atti formali presenti prima Accordo

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare

Nessuna risposta - Non censito

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi



X indicatore

Equiparazione dei livelli 
assistenziali ed organizzativi del 
codice STP al codice ENI 

Atti formali di allineamento Accordo

Assenza di atti formali di allineamento Accordo

Atti formali presenti prima Accordo

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare

Nessuna risposta - Non censito

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi

Disallineamento rispetto Accordo

DGR 2102
16.12.2015
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Salute, migrazione e le ambiguità 
sul piano della governance

La tematica “salute e immigrazione” è ambiguamente sospesa 
tra la legislazione “esclusiva”dello Stato

e la legislazione “concorrente” delle Regioni e Province autonome. 

Questo “pendolo di competenze e delle responsabilità” è ad alto rischio nel 
determinare disuguaglianze sia in ambito di accesso ai servizi, sia in ambito 

di profilo di salute della popolazione immigrata su base territoriale. 
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Salute, migrazione e le ambiguità 
sul piano della governance

Secondo l’OMS la governance consiste in un’ampia gamma funzioni svolte dai 
decisori nel cercare di raggiungere gli obiettivi delle politiche sanitarie che 

tendono a garantire la copertura sanitaria e l’accesso ai servizi sanitari 
(mantenimento della direzione strategica, regolamentazione del comportamento 

di tutti gli attori coinvolti, la definizione di responsabilità e di meccanismi 
trasparenti ed efficaci di accountability).

Per l’Osservatorio Europeo sui sistemi e le politiche sanitarie dell’OMS, 
la governance consiste nel processo e nelle istituzioni attraverso cui 

le decisioni sono prese e viene esercitata l’autorità nel sistema sanitario, 
dimostrando di avere la capacità di far fronte alle sfide quotidiane così come 

all’implementazione delle politiche ed ai problemi che possono insorgere.

Fonte: Strengthening Health System Governance: better policies, stronger performance. 
European Observatoryon Health Systems and Policies Series, WHO/Europe. Greer, Wismar, Figueras, 2016



OBIETTIVO GENERALE    
Superare la frammentazione delle esperienze esistenti locali e regionali per giungere 
alla definizione di modalità operative uniformi sul territorio nazionale, rafforzando i 
sistemi di governance regionali.                        

OBIETTIVI SPECIFICI    
1. Rafforzare le conoscenze e competenze del personale delle Regioni e Province autonome per 
una efficace risposta ai bisogni in materia di salute pubblica della popolazione immigrata.

   
2. Promuovere un percorso sistematico per la definizione di un format di documento regionale 
sulle modalità operative per il coordinamento degli aspetti di salute pubblica e il rafforzamento delle 
potenzialità gestionali, che metta in pratica gli indirizzi e le linee guida nazionali per la salute dei 
migranti. 

3. Creare una Comunità di pratica che, attraverso l’uso delle tecnologie multimediali e di internet 
(piattaforme E-learning e sistemi di rete online), assicuri una collaborazione a distanza, in una 
prospettiva di apprendimento continuo e permanente.                                            

                 Progetto FOOTPRINTS
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Numerosità: in base a popolazione immigrata 
residente, richiedenti asilo, dimensioni e 
complessità dei territori. 

Aree
 Nord: 29 referenti
 Centro: 34 referenti
 Sud: 27 referenti

Totale: 90 referenti

Caratteristiche
 competenza/esperienza nell'ambito;
 incisività a livello delle politiche sanitarie locali 
 e dell'organizzazione dei servizi;
 disponibilità di tempo e motivazione;
 bilanciamento tra personale della Regione/PA 
 e delle Aziende sanitarie locali.

Referenti regionali/provinciali



        Progetto FOOTPRINTS

 La finalità ultima del WP2 è supportare i processi locali di implementazione 
degli indirizzi e delle linee guida nazionali per la salute dei migranti, 

rafforzando i sistemi di governance regionali sul tema.

WORK PACKAGE 1
Coord: MdS

WORK PACKAGE 2
Coord: SIMM

WORK PACKAGE 3
Coord: ACPPCCLMM

Sviluppo del percorso formativo rivolto 
a 90 referenti regionali. 

Fasi dell’intervento
1. Progettazione disegno e 
progettazione micro e macro del corso
2. Erogazione: primo momento 
residenziale a febbraio, a cui segue una 
fase di confronto a distanza e di lavoro 
dei referenti a livello locale, secondo 
momento residenziale a settembre
3. Valutazione: impianto valutativo su 
tutto il processo formativo
4. Modellizzazione: formalizzazione del 
modello formativo

Definizione di un documento regionale 
sulle modalità operative per il 
coordinamento degli aspetti di salute 
pubblica per la salute dei migranti. 

Fasi dell’intervento
1. Analisi del contesto territoriale 
(criticità e risorse)
2. Definizione del format del documento 
di coordinamento regionale
3. Tavoli di confronto territoriali tra 
referenti regionali formati e GrIS per 
l’elaborazione del documento regionale.
4. Condivisione e validazione del format 
del documento a livello nazionale
5. Finalizzazione dei documenti di 
coordinamento regionali

Creazione di una piattaforma web per 
favorire la costruzione di una 
comunità di pratica tra i referenti 
regionali e la collaborazione a 
distanza.

Fasi dell'intervento
1. Progettazione e realizzazione 
piattaforma web
2. Gestione della piattaforma web: 
svolgimento di un’attività di 
tutoraggio a distanza
3. Valutazione dell’attività online: 
monitoraggio e analisi del confronto 
all’interno della comunità di pratica 
svolto tramite la piattaforma web.



 Coordinamento degli interventi 
regionali (WP2)

Analisi territoriale delle criticità e delle risorse

● Analisi dei documenti regionali (delibere, circolari, 
note, protocolli)

● Focus group, interviste, questionari con i GrIS 
e soci di riferimento

● Questionario per i referenti regionali

Focus dell’indagine qualitativa

● principali difficoltà nell’accesso ai servizi e aspetti 
critici rispetto all’implementazione dell’Accordo 
Stato Regioni del 2012;

● assistenza socio-sanitaria rivolta ai richiedenti 
protezione internazionale e il livello di 
implementazione delle recenti indicazioni nazionali;

● articolazione dei sistemi di governance e principali 
criticità.



Coordinamento degli interventi regionali (WP2)

Criticità trasversali   

- Scarsa conoscenza della legislazione sanitaria in materia di immigrazione

- Relazioni tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti

- Disomogeneità nell’assistenza primaria a persone con STP ed ENI

- Residenza come requisito necessario per accedere ad alcune prestazioni

- Difficoltà di accesso alla salute della donna e la tutela della maternità consapevole

- Mancanza di un approccio transculturale nei percorsi di cura

- Difficile accesso alla mediazione linguistico-culturale

- Limiti del SSN: depotenziamento e impoverimento delle risorse umane

- Frammentarietà dei progetti FAMI

- Discriminazione crescente nei servizi 

 



Coordinamento degli interventi regionali (WP2)

Criticità in merito all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni 

- Assistenza sanitaria per i minori: iscrizione al SSR e assegnazione del pediatra di libera scelta

- Rilascio del codice STP: richiesta documento identificativo, rilascio preventivo, rinnovo

- Validità dell’iscrizione al SSR nelle fasi di rinnovo del permesso di soggiorno

- Codice ENI: non adozione del codice, limiti sul rilascio, ambiguità sulle prestazioni a cui dà 
diritto

- Applicazione delle esenzioni (X01, esenzioni per reddito, esenzioni per patologia)



Coordinamento degli interventi regionali (WP2)

Criticità in merito all’assistenza socio-sanitaria per Richiedenti protezione internazionale

- Procedure di presa in carico socio-sanitaria in accoglienza: disomogenee approccio 
allarmistico, focus su malattie infettive

- Documentazione e trasmissione dei dati sanitari

- Precarietà dei contesti di accoglienza

- Carenza rispetto ai servizi per il riconoscimento e riabilitazione delle vittime di violenza 
intenzionale

- Insufficiente attivazione di équipe secondo il protocollo multidisciplinare per il 
riconoscimento dell’età

- Preoccupazione rispetto alle conseguenze della Legge 132/18



Coordinamento degli interventi regionali (WP2)

Riflessioni conclusive sulle principali criticità rilevate

● Notevole disomogeneità dell’applicazione della normativa

● Discrepanze tra il recepimento formale e la reale applicazione della normativa

● Debolezza dei sistemi di governance per la salute della popolazione immigrata

● Crescente discriminazione rivolta alle persone di origine straniera

 



Tavolo Immigrazione e Salute
SIMM, ASGI, MSF, Emergency, Medu, MDM, Intersos, Caritas, 

Centro Astalli, Medici contro la tortura, UNHCR
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Grazie!

www.simmweb.it

gris.emiliaromagna@simmweb.it 

lamari@inventati.org
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