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CAPITOLO I – MIGRAZIONI, PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE E SALUTE  

1.1 – Migrazione e salute 

Le migrazioni internazionali 

Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), a fine 2019 

erano circa 272 milioni i migranti internazionali, numero aumentato di 14 milioni in soli 

due anni e destinato a crescere ulteriormente (si stimano 469 milioni entro il 2050). Tra 

questi, circa 70 milioni sono migranti forzati, di cui 40 milioni di sfollati interni e almeno 

25 milioni tra rifugiati e richiedenti asilo (numero raddoppiato in meno di 20 anni), la 

maggior parte dei quali (85% dei casi) è attualmente accolto in paesi a medio e basso 

reddito (Turchia, Pakistan, Uganda, Libano). [1] 

Analizzando questi numeri, appare chiaro che i fenomeni migratori, seppur con 

dimensioni diverse, interessano l’intero pianeta e presentano un trend sostanzialmente 

in aumento. Provando poi a leggere lo scenario internazionale contemporaneo attraverso 

il quadro teorico push and pull [2], convenzionalmente utilizzato per esemplificare i fattori 

che concorrono nel determinare il movimento delle persone, emerge come le cause che 

ne stanno alla base siano strettamente correlate alle dinamiche di sviluppo della nostra 

società. Le migrazioni vanno quindi interpretate come un fenomeno complesso, 

multidimensionale, e strutturale dei nostri tempi [3], che porta con sé inevitabili 

implicazioni di tipo sociale, economico, politico nonché in termini di salute pubblica. 

 

La migrazione come determinante di salute 

A riguardo, le più recenti evidenze sulla salute della popolazione migrante presente in 

Europa, raccolte nel Report No public health without refugee and migrant health dell’Ufficio 

Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) [4], confermano 

quanto risaputo e permettono di fare alcune considerazioni. Il profilo di salute della 

popolazione migrante sembra essere caratterizzato da alcuni tratti principali, da un lato 

ci sono i bisogni riferiti e associati ai recenti, drammatici, flussi migratori, portatori di 

specifiche vulnerabilità (violenze, traumi, vittime di sfruttamento o di tratta) e con un 

potenziale corollario di malattie trasmissibili e non trasmissibili, dall’altro lato, si 

evidenzia, in relazione al tempo di permanenza, un progressivo e più silente manifestarsi 
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di patologie croniche, fino al raggiungimento di percentuali di prevalenza simili se non 

superiori alla popolazione residente, ma con esiti diversi e spesso peggiori rispetto al 

resto della popolazione.  

Come noto, vari fattori sono in grado di influenzare le condizioni di salute di migranti 

e rifugiati e l’intero processo migratorio può essere considerato come un importante 

determinante di salute [5]. Gli eventi pre e peri migratori, come traumi, violenze, 

condizioni di vita svantaggiate durante il viaggio e prima della partenza, inefficienza del 

sistema sanitario nel paese di provenienza, concorrono al carico di malattie presentato 

all’arrivo, e sono quindi responsabili delle condizioni di vulnerabilità riscontrate in 

seguito ai percorsi migratori particolarmente difficili e logoranti. Tuttavia, è il periodo 

post migratorio il momento in cui si manifestano la maggior parte dei casi di malattie 

trasmissibili e non. Tra i fattori che agiscono in questa fase, si evidenziano soprattutto 

fattori socioeconomici e condizioni di vita svantaggiate, in particolare abitative e di 

lavoro, ma anche barriere di accesso ai servizi sia formali che informali [6].   

Infatti, diverse evidenze mostrano che le condizioni di salute delle persone migranti 

all’arrivo in Europa sono in genere buone, ma sembrano peggiorare durante il corso degli 

anni [6].  È stato ampiamente dimostrato che la prevalenza di malattie non trasmissibili 

nei migranti in Europa aumenta in modo proporzionale alla durata di permanenza, 

raggiungendo percentuali simili o superiori alla popolazione residente, ma spesso con 

esiti peggiori. Questo fenomeno è noto come effetto migrante sano/esausto [7] ed è 

determinato dall’effetto negativo sulla salute dei migranti di fattori socioeconomici, come 

le svantaggiate condizioni abitative e lavorative e lo scarso accesso alle cure, i quali 

progressivamente erodo l’integro capitale di salute della persona, esponendola 

all’acquisizione di fattori di rischio insalubri e correlati allo sviluppo di malattie.  

A riguardo, è ormai fatto noto che le persone immigrate e le minoranze etniche 

presenti in Europa appartengono alla fascia più svantaggiata della popolazione, con 

poche risorse economiche, vivendo in aree urbane svantaggiate e spesso in condizioni di 

sovraffollamento. Inoltre, l’accesso al mercato del lavoro è spesso penalizzante e porta a 

occupazioni precarie o al mercato nero. [6,3,8]  

A fronte di una condizione di vita svantaggiata e di un maggiore rischio di fragilità, le 

persone immigrata subiscono anche un ridotto accesso alle cure, dovuto soprattutto alla 

presenza di numerose barriere d’accesso. [9] In primo luogo, l’accesso alle cure è 

strettamente dipendente dallo status giuridico-legale, e questo può essere 

particolarmente penalizzante per quelle persone che non hanno un permesso regolare di 
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soggiorno o che vivono delle situazioni di discontinuità dello status. Inoltre, in questi casi 

l’accesso è ridotto alle cure di emergenza o richiede il pagamento di un contributo di 

spesa a cui spesso molte persone non riescono a soprassedere. La discontinuità di status, 

e il conseguente accesso alle cure, sono inoltre strettamente correlati alle politiche 

migratorie (tipologie dei permessi, durata, criteri di inclusione) e alle politiche 

sociosanitarie, che possono a loro volta essere influenzate da crisi economiche e fattori 

politici, determinando un inasprimento di queste barriere e riducendo ulteriormente la 

possibilità di accedere alle cure. [3,10] 

Infine, barriere di tipo linguistico-culturale possono essere presenti, dovute a 

differenze riguardo i concetti di salute, corpo e malattia (sickness, disease and illness) tra 

persone migranti e professionisti sanitari, possono causare incomprensioni, errori 

diagnostici ed esitare in cure inappropriate, riducendo l’equità e la qualità delle cure 

[9,10]. Inoltre, le persone immigrate possono avere difficoltà nel navigare attraverso il 

sistema sanitario, sia per mancanza di conoscenza del funzionamento dei servizi e sia per 

paura delle autorità, di denunce o di espulsioni. Inoltre, purtroppo, anche la presenza di 

xenophobia, di razzismo e di discriminazione diretta ed indiretta può ridurre l’accesso 

alle cure, specialmente quando leggi e protocolli non sono correttamente implementate 

ed emerge l’orientamento politico e culturale di alcuni professionisti sanitari. [3,10] 

 

Le strategie dell’OMS 

Nel rapporto citato, l’OMS afferma che, se la migrazione è un fenomeno strutturale dei 

nostri tempi, la tutela della salute della popolazione straniera diventa un atto essenziale 

ed imprescindibile di salute pubblica, che deve essere garantito da tutte le politiche 

sociosanitarie, non solo perché il diritto alla salute è un diritto fondamentale e inalienabile 

delle persone, ma anche e soprattutto perché difendere la salute dei migranti significa 

difendere quella dell’intera comunità. Il modo in cui viene organizzata ed erogata 

l’offerta sanitaria assume quindi un ruolo centrale, in quanto può essere allo stesso tempo 

veicolo di meccanismi che generano disuguaglianze e malattie, o essere parte di una 

soluzione. A riguardo, il documento “Strategy and action plan for refugee and migrant health 

in the WHO European Region” [12] propone nove aree strategiche comprendenti 

indicazioni riguardanti gli interventi da mettere in atto in risposta a, e in previsione di, 

flussi migratori misti, non programmati e su larga scala, e interventi da realizzare sul 

lungo termine, indirizzati al rafforzamento della capacità e dell’efficienza dei sistemi 

sanitari di fornire soluzioni adeguate ai bisogni di salute della popolazione straniera e 

migrante.  
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1.2 – Migrazione e accesso alle cure in Italia 

Immigrazione in Italia 

In Italia, l’immigrazione è una realtà ormai consolidata, e i cittadini stranieri 

rappresentano circa l’8,7 % (circa 5 milioni) della popolazione residente, ponendo l’Italia 

tra i primi 5 paesi europei per numero assoluto di stranieri residenti, dopo Germania (9,2 

milioni) e Regno Unito (6,1 milioni), ma prima di Francia (4,6 milioni) e Spagna (4,4 

milioni). I fenomeni migratori in Italia si sono modificati negli ultimi decenni e da 

un’immigrazione limitata e stagionale si è trasformata in un dato strutturale, di lungo 

periodo. Ad oggi, secondo l’Istat, il numero complessivo è pressoché stabile dal 2013, 

mentre ad aumentare di qualche decimale è la proporzione tra stranieri e residenti a causa 

di una diminuzione della popolazione italiana (più anziana, meno feconda, emigrante). 

Osservando le tipologie di permessi di soggiorno emerge che, circa il 64% dei non 

comunitari è titolare di un permesso permanentemente valido, mentre il restante 30-35% 

è titolare di un permesso a termine, di cui almeno il 74,5 % per motivi di lavoro o familiari. 

Questi dati indicano un’intenzione di permanenza stabile, se affiancati ai circa 1 milione 

e mezzo di cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana negli ultimi 40 

anni e ai circa 1 milione e 300 mila stranieri nati in Italia (quasi un quarto di tutti gli 

stranieri residenti), di cui almeno mezzo milione in età scolastica. [13] 

L’accesso alle cure 

La tutela della salute e l’accesso alle cure per la persona straniera sono disciplinate 

all’interno del Testo Unico per l’immigrazione (T.U.) [14] e trovano fondamento a livello 

costituzionale. In particolare l’articolo 32 della Costituzione italiana afferma che “La 

Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti”, riconoscendo dunque la salute come un 

fondamentale diritto sociale, ossia come bene della persona e della collettività, da 

garantire, nel suo contenuto essenziale e senza discriminazioni, a chiunque si trovi sul 

territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che le persone siano giunte nel nostro 

paese in modo regolare o meno. 

Tale precetto, trova poi applicazione concreta in una serie di normative contenute nel 

T.U. e nelle successive integrazioni dove, in sintesi, vengono disciplinate le modalità di 

accesso ai servizi e alle cure in funzione dello status giuridico (regolari, richiedenti e 

beneficiari di protezione internazionale e irregolari). In estrema sintesi, stranieri con 

regolare permesso di soggiorno possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
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in funzione della tipologia di permesso di soggiorno e ricevere l’assistenza sanitaria 

prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) al pari dei cittadini italiani. Alle 

persone straniere non in regola vengono comunque garantite le cure essenziali e 

indifferibili ancorché continuative, l’accesso ai programmi di medicina preventiva, la 

tutela per maternità e dei minori. 

Come noto, le competenze in materia sociosanitaria, come previste dalla riforma del 

Titolo V della Costituzione, sono condivise tra Stato, Regioni ed Enti Locali. Al Governo 

spetta quindi non solo la qualifica e la definizione di diritti e doveri di cittadini di paesi 

terzi, ma anche la declinazione dei LEA erogabili dal SSN e delle politiche di integrazione 

da mettere in atto a livello nazionale, mentre a Regioni ed Enti Locali spetta la 

programmazione e la predisposizione degli interventi. La conseguente regionalizzazione 

dell’organizzazione e della programmazione sanitaria [15-16], ha nel tempo determinato 

un’applicazione non uniforme da parte delle diverse regioni del quadro normativo di 

accesso alle cure per migranti e cittadini stranieri. Nel 2012, nel tentativo di 

omogeneizzare l’accesso alle cure è stato siglato un Accordo tra Stato e Regioni [17] 

finalizzato a promuovere la piena applicazione delle indicazioni nazionali a livello 

regionale, ma ad oggi, lo stato di recepimento di tale accordo è ancora parziale in molte 

regioni del paese, tra le quali anche l’Emilia-Romagna [18]. 

 

Le condizioni di salute della popolazione immigrata 

Il primo studio sistematico sulla salute degli immigrati “Lo stato di salute della 

popolazione immigrata in Italia. Risultati di un’indagine multiscopo” è stato condotto da 

ISTA e INMP e pubblicato nel 2017 a cura della rivista italiana di Epidemiologia e 

Prevenzione [19]. Lo studio valuta diversi aspetti del profilo di salute della popolazione 

straniera indagando le differenze con la popolazione italiana residente e il peso di fattori 

socioeconomici e culturali. 

L’analisi dello stato di salute percepito mostra come la popolazione straniera abbia una 

percezione della propria salute peggiore rispetto alla popolazione italiana, e come in 

generale, al netto di fattori demografici e socioeconomici sia peggiore anche la salute 

mentale, probabilmente in relazione a fattori di rischio come la discriminazione sul posto 

di lavoro, l’immigrazione più recente e l’inoccupazione. Un altro studio ha invece 

confrontato l’andamento della copertura per Pap test e mammografia tra donne italiane 

e immigrate, evidenziando come la copertura sia maggiore per le donne Italiane e come 

esista un gradiente in crescita per le immigrate in relazione al tempo di residenza, 

riflettendo una sfavorevole situazione riguardo all’accesso alla prevenzione oncologica 
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da parte delle donne immigrate. Il difficile accesso ai servizi emerge anche dal ridotto 

accesso al ricorso alle visite mediche (a parità di condizione) e dai diversi tassi di 

copertura vaccinale antinfluenzale tra immigrati di lunga permanenza (18,3%) e recenti 

(10,2%), come notevoli sono le differenze tra stranieri per aree di provenienza, 

sottolineando come l’accesso ai servizi di prevenzione può essere influenzata da barriere 

di tipo informale, linguistiche e culturali.  La sostanziale parità tra la prevalenza di obesità 

e sovrappeso tra stranieri e Italiani evidenzia invece un verosimile adattamento a stili di 

vita poco salutari e apre uno scenario preoccupante rispetto al peso demografico 

rappresentato dalle seconde generazioni. 

Il profilo di salute degli stranieri immigrati emerso da queste indagini evidenzia 

quanto già noto nella letteratura scientifica di Paesi con una storia migratoria meno 

recente di quella italiana. L’effetto migrante sano/esausto sembra essere presente anche 

Italia. Il “capitale di Salute” integro della persona migrante all’arrivo viene 

progressivamente deteriorato per effetto di situazioni di svantaggio socioeconomico che 

determinano l’acquisizione di stili di vita insalubri e di esposizione a fattori di rischio. 

Questo svantaggio acquisito, insieme alla presenza di barriere nell’accesso cure esita in 

differenze negli outcome di salute determinando una vera e propria disuguaglianza in 

salute.  migrante ha in genere una condizione di salute migliore rispetto alla popolazione 

nativa. Riguardo alle barriere viene inoltre ribadito come, secondo il principio della 

inserve care law [20] la disponibilità di assistenza sociale e di cure mediche è inversamente 

proporzionale rispetto ai reali bisogni della popolazione assistita, e questo è 

particolarmente vero per gruppi sociali come gli immigrati.  

Infine, il documento riferisce come l’effetto migrante sano, particolarmente vero per i 

progetti migratori di lavoro o di studio, trova difficile applicazione alle recenti 

migrazioni, che sono state caratterizzate da percorsi e storie migratorie particolarmente 

usuranti sul piano tanto fisico quanto psichico e mentale. Studi più recenti, elaborati 

all’interno della rete nazionali degli Studi Longitudinali Metropolitani (SLM), 

confermano quanto descritto e dimostrano alcune delle disuguaglianze in salute presenti 

tra popolazione immigrata e residente, in particolare sottolineando la maggiore 

prevalenza nella popolazione immigrata di ospedalizzazioni evitabili [21]. 
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1.3 - La crisi dei rifugiati e la protezione internazionale in Italia  

La crisi dei rifugiati in Italia  

Anche l’Italia è stata teatro di quella che viene definita come “Crisi Europea dei rifugiati”, 

ad indicare quel fenomeno iniziato nel 2014 con l’avvento delle primavere arabe e i 

contestuali conflitti in Siria e in Afghanistan che hanno spinto verso l’Europa centinaia di 

migliaia di persone rifugiate e richiedenti asilo. Secondo le stime dell’UNHCR e del 

Ministero dell’Interno più di 600.000 persone hanno attraversato la rotta del mediterraneo 

centrale per raggiungere l’Italia in imbarcazioni fortuite, e si calcola che più di 30000 

abbiano perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Europa [22]. 

Questi importanti flussi migratori non programmati hanno negli anni determinato una 

serie di risposte, dapprima l’attivazione di operazioni di salvataggio in mare e il 

rafforzamento del sistema di accoglienza nazionale, e poi, in linea con l’agenda Europa, 

un progressivo processo di esternalizzazione delle frontiere, che ha portato agli accordi 

Italia-Libia, e ad una progressiva riduzione dei flussi – tristemente associata ad un 

aumento delle violenze e della detenzione delle persone in Libia [23]. 

Il quadro normativo di riferimento  

In Italia, le politiche in materia di immigrazione e di protezione internazionale, 

coinvolgono diversi livelli istituzionali con differenti ambiti di competenza. Attore 

centrale è lo Stato, che tramite Governo e Ministeri esercita un ruolo cardine per quanto 

riguarda le politiche di ingresso, di accoglienza e di protezione internazionale nonché 

sociosanitarie e di integrazione. Tuttavia, in relazione alle politiche oggetto di 

osservazione, vanno considerati altri due importanti attori, ovvero l’Unione europea, e le 

istituzioni locali come Regioni ed Enti Locali.  

Le politiche di ingresso e di soggiorno sono regolamentate dallo Stato, in accordo con 

le Convenzioni Internazionali e con quanto previsto dalla normativa europea1, e 

contenute all’interno del T.U. [14]. In questa importante normativa, integrata nel tempo 

da diverse direttive europee, vengono indicate le modalità di ingresso, le condizioni e le 

qualifiche, nonché i diritti e i doveri dei cittadini di paesi terzi presenti sul territorio 

 
1 L’Unione europea dispone di  

• Competenza diretta: quali la gestione dei flussi migratori, la regolamentazione dei diritti dei cittadini di paesi terzi 

regolarmente soggiornanti, la prevenzione e la lotta contro l’immigrazione clandestina.   

• Competenza concorrente: gestione dell’immigrazione sul piano europeo e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 

regolarmente in essa soggiornanti.  

In pratica, spetta all'Unione la competenza di definire le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che entrano 

e soggiornano legalmente in uno degli Stati membri, anche a fini del ricongiungimento familiare. Gli Stati membri conservano la 

facoltà di stabilire i volumi di ammissione per le persone provenienti da paesi terzi in cerca di lavoro. [24] 
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italiano. Inoltre, sono determinati due importanti strumenti di programmazione, il piano 

programmatico sulla politica dell’immigrazione e il decreto flussi. 

• Il piano programmatico, elaborato dal Governo e sottoposto alle Commissioni 

parlamentari, contiene un’analisi del fenomeno migratorio e le misure che il Governo 

intende adottare per la relativa gestione, nonché quelle di carattere economico volte a 

favorire l’integrazione degli stranieri regolari. 

• Il decreto flussi è invece lo strumento, prodotto annualmente sulla base di quanto 

indicato dal piano programmatico triennale, con cui il Governo programma gli 

ingressi in funzione dell’effettiva richiesta di alcuni settori del mercato del lavoro. 

Si tratta quindi di una competenza esclusiva, a cavallo tra Unione europea e Stato, e 

che viene esercitata nell’ambito del territorio del paese attraverso il Ministero degli 

Interni e i relativi uffici di Governo (Prefetture e Questure). 

L’accoglienza in Italia  

Nel 2014, in risposta ai flussi migratori non programmati provenienti dal mediterraneo 

centrale e dalla rotta balcanica, il Paese ha rinforzato il sistema di accoglienza nazionale. 

Il cosiddetto approccio Hotspots previsto dalla D.E. 33/ e poi approvato in C.U. Stato- 

Regioni [25] predispone un sistema di accoglienza articolato su più livelli e connesso con 

le strutture e le reti di accoglienza integrata già presenti, disponendo centri di primissima 

di accoglienza lungo le regioni di sbarco, e centri di prima (Hub) e di seconda accoglienza 

(CAS e SPRAR) su tutti i territori regionali. Questa architettura del sistema di accoglienza 

viene descritta all’interno del T.U e del D.L n 142 del 2013, attuate in recepimento a 

direttive europee e in risposta all’aumento dei flussi migratori non programmati iniziati 

nel 2011 e poi esacerbati nel 2014. 

Le condizioni di accoglienza e le attività da garantire in questi centri cambiano in base 

alla tipologia e ai tempi di permanenza previsti. In quelli di prima accoglienza, in cui i 

migranti dovrebbero essere accolti per breve tempo, vanno garantite assistenza sanitaria 

e servizi alla persona, comprensivi, oltre alla mera accoglienza materiale, di orientamento 

legale e sanitario, mediazione linguistica e culturale e supporto psicologico per le 

condizioni di vulnerabilità.  Nei centri di seconda accoglienza (SPRAR), a questi servizi 

vanno aggiunti servizi relativi alla cosiddetta accoglienza individualizzata ed integrata, 

cioè finalizzata all’integrazione dell’individuo e al suo inserimento sociale e 

professionale. Tuttavia, il numero di posti disponibili in progetti SPRAR (la cui adesione 

è competenza degli Enti locali) risultava essere notevolmente inferiore al numero di 
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persone da accogliere, motivo per il quale furono predisposti anche i centri di accoglienza 

straordinaria (CAS), garantendo inizialmente tipologie di servizi simili [26]. 

Le politiche sanitarie e le indicazioni nazionali sull’assistenza alle persone RTPI 

Per quanto riguarda la tutela della salute di persone migranti, richiedenti e beneficiari di 

protezione internazionale, questa trova come riferimento le normative citate. Il contenuto 

delle disposizioni a favore di questa popolazione garantisce piena assistenza lungo 

l’intero percorso di accoglienza, affermando che sin dalle primissime fasi di arrivo deve 

essere prestata un’adeguata assistenza, volta all’accertamento delle condizioni di salute 

dell’individuo e alla ricerca di quelle condizioni cliniche che possano rappresentare un 

rischio per l’individuo o per la comunità. Successivamente, nelle fasi di prima e di 

seconda accoglienza, vanno invece garantite l’iscrizione al SSN e l’accesso ai livelli 

essenziali di assistenza al pari dei cittadini italiani. 

Inoltre, nel 2017, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con la Società 

italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) e l’Istituto Nazionale Migrazione e Povertà 

(INMP), ha pubblicato le prime linee di indirizzo prodotte a livello nazionale rispetto alla 

tutela della salute di migranti e richiedenti protezione internazionale, “I Controlli alla 

frontiera, la frontiera dei controlli” [27] , raccomandando le pratiche sanitarie da adottare e 

le condizioni cliniche da ricercare nei vari passaggi della presa in carico di migranti e 

richiedenti (soccorso, arrivo, prima accoglienza, seconda accoglienza-presa in carico).  In 

particolare, si affermano: l’importanza di ricercare malattie trasmissibili e non 

trasmissibili ed eventuali vulnerabilità; di predisporre interventi di sanità pubblica; di 

organizzare servizi che sappiano affrontare l’ambito emergenziale ma anche e soprattutto 

garantire una presa in carico continuativa e sul lungo termine. Per raggiungere questi 

obiettivi viene sottolineato come sia di fondamentale importanza lavorare alla 

costruzione di servizi maggiormente inclusivi, attraverso la formazione degli operatori 

sociosanitari, la ricerca e l’abbattimento di eventuali barriere di accesso e predisponendo 

percorsi assistenziali specifici e culturalmente competenti. Seguiranno altri documenti di 

indirizzo, specifici per alcune condizioni di vulnerabilità, come le linee guida per le 

vittime di torture e di violenze [28], e quelle per l’accertamento dell’età dei minori [29]. 

Nello specifico delle vittime di tortura le linee guida individuano alcuni punti cardine 

dell’assistenza alle vittime di violenza:  

• l’individuazione precoce, volta a prevenire conseguenze psicopatologiche e a 

indirizzare verso un’appropriata e tempestiva presa in carico,  
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• l’approccio multidisciplinare integrato, che comprenda diverse figure 

professionali e che abbia funzioni sia valutative che risolutive (di cura e di 

estensione di rete),  

• certificazione medico-legale dei traumi e correlazione di questi con le condizioni 

di salute (pregresse e future),  

• formazione continua, specifica e su più livelli (operatori, personale sanitario, 

personale equipe);  

 

Tabella 1 – Le linee guida nazionali “I controlli alla frontiera, la frontiera dei controlli” 

[27] 

 Prima accoglienza Seconda accoglienza 

Finalità del 

controllo 

sanitario 

Visita Medica: rilevazione 

di dati anamnestici e ricerca 

attiva di segni e/o sintomi 

suggestivi di specifiche 

condizioni morbose. 

Presa in carico sanitaria: interventi di prevenzione 

primaria (vaccinazioni) e di prevenzione secondaria che 

prevedano la ricerca attiva di malattie, anche in forma 

subclinica, attraverso il ricorso a specifiche procedure di 

screening. 

Anamnesi Anamnesi personale e familiare per malattie croniche e/o infettive: anamnesi 

farmacologica, allergia a farmaci, traumi e gravidanza 

 Presenza di fattori di rischio per HIV, HBV, HCV, IST 

Esame 

obbettivo 

Rilevazione di segni e/o sintomi per la ricerca di TB, malaria, ectoparassitosi, IST, 

parassitosi intestinali, diabete, anemia, misurazione della pressione arteriosa 

Screening  Screening: emocromo a tutti, per le donne in età 25-49 

anni inserimento nei programmi territoriali di screening 

per il carcinoma della cervice uterina.  

Screening di TB, HIV, HCV, IST, Strongyloides e 

Schistosoma e diabete con criterio epidemiologico (alta 

endemia) e/o esposizione a fattori di rischio. 

Vaccinazioni  Bambini (0-14 anni) mai vaccinati o con documentazione 

incerta: vaccinazioni secondo il calendario nazionale 

vigente. 

Adulti con storia vaccinale incerta o assente: antipolio, 

antidifterite, antitetano, antipertosse; antimorbillo, 

antiparotite, antirosolia, antivaricella, escluse le donne in 

gravidanza; anti-HBV quando sierologia negativa. 
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1.4 – Migrazione e accesso alle cure in Emilia-Romagna 

L’immigrazione in Emilia-Romagna 

La popolazione straniera residente in Emilia-Romagna, secondo i dati dell’Osservatorio 

regionale, al 1° gennaio 2019, erano 551.222, pari all’12,3% della popolazione complessiva 

[30]. Dato che riflette una tendenza in atto da diversi decenni, che ad oggi ha porta 

l’Emilia – Romagna ad essere la prima Regione di Italia per incidenza di residenti 

stranieri sul totale della popolazione residente. Inoltre, il contributo migratorio sul piano 

demografico è stato particolarmente rilevante negli ultimi decenni, infatti si calcola che 

dal 1999 al 2017 la popolazione residente in regione è aumentata di circa mezzo milione 

di persone e di queste circa l’80% era proveniente da un altro paese.  

Le caratteristiche demografiche della popolazione straniera residente in Emilia- 

Romagna riflettono in parte la situazione dell’intero paese, tuttavia anche in questo caso 

nonostante i segni di consolidamento, non mancano, le evidenze di una mancata 

integrazione. Anche in Emilia-Romagna l’accesso al mercato del lavoro è particolarmente 

penalizzante per la popolazione straniera, si calcola infatti che circa l’87,5% sono 

lavoratori dipendenti o subordinati, di cui circa il 75,7% come operai, facendo presumere 

che anche altri fattori come i differenziali di reddito e retributivo, l’accesso alla casa e ai 

servizi socioassistenziali seguano i trend nazionali. 

Le politiche sociali 

L’incremento della popolazione straniera residente avvenuto negli ultimi decenni ha 

stimolato la produzione di una normativa regionale specifica e inclusiva. Il primo atto 

normativo, importante in questo senso è la Legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004 "Norme 

per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati" [31] dove vengono definiti come 

principi generali i valori di uguaglianza e di pari opportunità nell’accesso ai servizi 

sanitari, e viene delineato come obiettivo da perseguire la costruzione di una società equa 

e multiculturale. A tale scopo, la legislazione regionale fornisce linee programmatiche 

orientate verso la rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e 

politico dell’individuo, basate sul contrasto alle diverse forme di discriminazione, sulla 

facilitazione del dialogo e del confronto fra culture differenti. L’osservazione del 

fenomeno migratorio2, la programmazione, il coordinamento e la valutazione degli 

 
2 Capo II – Art.3, comma 4 - La Regione dispone di un Osservatorio Regionale sul fenomeno migratorio le cui 

funzioni sono: produrre un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri, raccoglie ed elabora dati e informazioni 

utili nell’attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri, con particolare riguardo alla 
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interventi attuati, sono i principali strumenti operativi attraverso cui Regione (e le sue 

articolazioni istituzionali) ed Enti locali perseguono gli obiettivi sopracitati. Con cadenza 

triennale, l'assemblea Legislativa (o Consiglio regionale) approva su proposta della 

Giunta, un Programma per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Tale 

programma, basato sulle attività del monitoraggio e sentito il Consiglio delle autonomie 

locali, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi3 da attuare.  

Lo strumento fondamentale della programmazione regionale attraverso cui vengono 

definite le linee di indirizzo per i piani distrettuali è il Piano Sociale e sanitario (PLSS), 

prodotto anch’esso a cadenza triennale dalla Giunta Regionale. Il PLSS vigente (2018-

2020) [32] si basa su un’attenta lettura dei profondi cambiamenti sociodemografici in 

corso, attribuendo particolare attenzione alla multietnicità e alla pluriculturalità, 

all’aumento di cronicità e multimorbilità e della fragilità in generale.  

Al Piano seguono le relative schede di intervento che descrivono specifici interventi 

da realizzare da parte del sistema Regione-Enti locali nell’ambito dei programmi 

regionali e della programmazione distrettuale, individuando gli obiettivi e le azioni da 

sviluppare nell’arco di vigenza del Piano, con particolare attenzione agli aspetti di 

integrazione e trasversalità, e dettagliando destinatari e indicatori per la misurazione del 

risultato. Tra queste4, se ne evidenziano alcune con destinataria la comunità in generale 

e le sue componenti più fragili, e indirizzate alla promozione di strategie di medicina di 

iniziativa e di promozione alla salute, del contrasto all’esclusione sociale e di integrazione 

di politiche di equità nell’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie. Altre, sono invece 

più specifiche per alcuni gruppi della popolazione straniera (neoarrivati, richiedenti, 

vulnerabili) e riguardano la promozione e il sostegno all’inclusione delle persone 

neoarrivate e la valorizzazione delle differenze di genere e interculturali. 

Le politiche sanitarie 

In Regione Emilia-Romagna, la competenza per i temi di salute e migrazione è di 

pertinenza dell’Assessorato politiche per la salute e in particolare del Servizio Assistenza 

Territoriale.  La Determinazione n. 14601 del 30/10/2015 ha istituito un Gruppo tecnico 

interassessorile immigrazione, che coinvolge più direzioni e servizi della Regione Emilia-

 
valutazione delle politiche regionali e locali, stima i fabbisogni lavorativi ai fini di una corrretta programmazione delle 

poltiche di accoglienza, nonchè delle quote necessarie al proprio territorio, svolge attività di osservazione e 

monitoraggio per quanto di competenaza ed in accordo con le prefetture dei funzionamento dei centri istituiti...; 

 

4 Il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia- Romagna 2017- 2019. Schede attuative d’intervento. Pg 5-6 
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Romagna ed è coordinato dal Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla 

povertà e terzo settore dell’Assessorato politiche di welfare e politiche abitative. La 

Regione riconosce quanto garantito dal T.U garantisce l’assistenza sanitaria ai cittadini 

stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale e l’erogazione di determinate prestazioni 

sanitarie, mediante rilascio di tesserino STP anche alle persone immigrate senza regolare 

permesso di soggiorno:  

• cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (ad esempio in pronto soccorso) 

• comunque, essenziali per malattie e infortunio,  

• tutela della gravidanza e della maternità,  

• tutela della salute dei minori,  

• vaccinazioni,  

• interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura delle malattie 

infettive,  

• interventi dei Sert (i Servizi per le tossicodipendenze) e per la salute mentale.  

Queste prestazioni sono erogate senza oneri a carico delle persone che le richiedono, 

se prive di risorse economiche sufficienti a patto che la condizione di indigenza venga 

dichiarata tramite apposito modulo. In generale in Emilia-Romagna non si evidenziano 

variazioni rispetto a quanto previsto dalle politiche di tutela sanitaria per stranieri 

previste dalla normativa nazionale. Tuttavia, in base a quanto riferito da un monitoraggio 

effettuato dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni rispetto 

all’implementazione dell’Accordo Stato-Regioni del 2012, la Regione non recepirebbe 

completamente tale accordo, non applicando di fatto il codice di esenzione X01, previsto 

a livello nazionale, agli stranieri senza regolare permesso di soggiorno (STP) [18].  

Il SSR si dota inoltre di diversi servizi rivolti alla popolazione straniera, come i 

Consultori familiari gli Spazi per le donne immigrate ed i loro bambini dove, grazie alla 

mediazione linguistica e culturale, vengono garantiti diversi servizi relativi alla salute 

materno infantile e alla salute sessuale e riproduttiva della donna. Anche nell’ambito 

pediatrico sono garantiti i servizi previsti dai LEA, come visite, i bilanci di salute, le 

vaccinazioni, il controllo per la tubercolosi e per le altre malattie infettive.  

A fianco a questi servizi, come evidenziato dal Report regionale “Monitoraggio 

dell’offerta dei servizi sanitari a favore delle persone straniere” (2018) la Regione dispone 

di circa 27 presidi ambulatoriali rivolti alla popolazione straniera anche non regolarmente 

soggiornante (tra cui anche consultori), molti dei quali gestiti dal privato sociale e di cui 

almeno 9 sono in convenzione con le ASL locali [33].  
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Con la Delibera di Giunta GPG/2018/937 proposta dal Servizio Assistenza Territoriale 

e dalla Direzione generale cura della persona, salute e welfare, la Regione sottolinea 

l’importanza della rete rappresentata dal privato sociale presente sul territorio, e ne 

promuove le attività e il coordinamento.  L’atto normativo è finalizzato alla stipula di 

convenzioni tra le Aziende Sanitarie e il privato sociale, ed istituisce un gruppo di lavoro 

regionale costituito dai rappresentanti delle Associazioni o Organizzazioni di 

Volontariato e/o Onlus presenti sui vari territori della Regione che hanno stipulato 

accordi con le Aziende Sanitarie, dalle Aziende Sanitarie e la Regione Emilia-Romagna, 

al fine di monitorare l’applicazione della Delibera in ambito aziendale, nonché 

individuare eventuali azioni migliorative. Risulta importante sottolineare che, seppur 

non previsto formalmente dalla normativa, al tavolo partecipa anche il Gruppo regionale 

Immigrazione e Salute dell’Emilia-Romagna, articolazione regionale della Società di 

Medicina delle Migrazioni e network locale di professionisti che, a vario titolo, lavorano 

nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria di stranieri, migranti e richiedenti asilo. 

Lo stato di salute della popolazione immigrata 

Nonostante le politiche inclusive che sono state descritte, in linea con i trend nazionali, la 

popolazione immigrata gode di una salute e di un uso dei servizi disuguale rispetto al 

resto della popolazione, il che lascia supporre la presenza di ostacoli e barriere che 

riducono l’accesso alle cure, ad oggi non sufficientemente studiati. Alcune evidenze 

prodotte nell’ambito del report annuale elaborato dall’Osservatorio regionale affermano 

che esiste una maggiore frequenza tra le donne migranti di avere un’assistenza 

inappropriata in gravidanza rispetto alle donne nate in Italia [30].  

Anche la frequenza di taglio cesareo è maggiore per le donne provenienti da alcune 

aree geografiche rispetto alle donne italiane residenti, come è maggiore la frequenza di 

esiti avversi neonatali (pretermine e basso peso alla nascita). Inoltre, notevoli differenze 

sono particolarmente evidenti nel ricorso all’interruzione di gravidanza (IVG) di molto 

superiori per le donne straniere.  Anche rispetto all’utilizzo del pronto soccorso sono 

evidenti alcune differenze, gli stranieri inoltre presentano una percentuale più elevata 

rispetto agli italiani di accessi non urgenti e di accessi differibili, mentre risulta invece 

minore fra gli stranieri l’incidenza degli accessi come paziente critico e acuto. Infine, 

anche l’accesso ai servizi per le dipendenze e di salute mentale mostrano dei dati 

significativi e le persone straniere in trattamento ai SerDP sono in costante e rilevante 

crescita, con problematiche relative all’area droghe e farmaci), gioco d’azzardo, 

tabagismo.  
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Inoltre occorre precisare che quanto descritto rispetto allo stato di salute della 

popolazione immigrata residente in Italia, in merito alla maggiore frequenza di 

ospedalizzazioni evitabili (che è un indicatore importante di mancato accesso alla rete 

assistenziale primaria), è valido anche per lo scenario emiliano-romagnolo, visto che la 

rete degli Studi Longitudinali Metropolitani all’interno della quale questi studi sono stati 

sviluppati, comprende anche le città di Bologna, Modena e Reggio Emilia [21]. 
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1.5 – L’accoglienza delle persone RTPI in Emilia-Romagna 

Il modello di accoglienza regionale  

A fianco a questa cornice politica e strategica sul medio-lungo termine la Regione è da 

tempo impegnata nella definizione e nella realizzazione di adeguate politiche di 

accoglienza finalizzate ad una omogena diffusione sul territorio e alla promozione 

dell’integrazione e della piena autonomia dell’individuo. Come previsto dalla Legge 

Regionale n 5/2004, e in recepimento della C.U. Stato Regioni 2014, concorre alla 

realizzazione degli impegni coordinati a livello nazionale tra Governo, Regioni ed Enti 

Locali, riguardanti la ripartizione sul territorio regionale di migranti e rifugiati e la 

realizzazione di un sistema di accoglienza nazionale [25, 31]. 

A riguardo, in risposta alle recenti migrazioni, l’Emilia-Romagna si è dotata di un 

sistema di accoglienza Hub-Spoke costituito da un Hub regionale situato a Bologna e 

centri di seconda accoglienza (CAS e SPRAR) distribuiti su tutto il territorio regionale. La 

govrnance regionale si è strutturata intorno al Tavolo di coordinamento per i flussi 

migratori non programmati presieduto dal Prefetto di Bologna e al Coordinamento 

politico tra Regione ed Enti locali, le quali hanno promosso un’equa distribuzione 

territoriale dei migranti e un modello di accoglienza caratterizzato da un elevato livello 

di diffusività, con circa 868 strutture di accoglienza con una dimensione media di circa 

12 posti letto, la più bassa in Italia dopo l’Umbria. Delle circa 30.000 persone transitate 

presso l’hub regionale dall’apertura (2014), a fine 2017, nonostante la riduzione degli 

arrivi, circa 14.000 persone sono ospiti del sistema di accoglienza regionale, di cui almeno 

2500 a Bologna (400 in Hub, 2100 tra SPRAR e CAS) [30,34]. 

Le politiche di accesso alle cure per persone RTPI e le indicazioni regionali 

Come per le politiche sociali, a fianco ad interventi orientati sul medio-lungo termine la 

Regione Emilia- Romagna, in risposta alle recenti pressioni migratorie, si è dotata di 

strumenti normativi per regolamentare la tutela della salute di migranti e richiedenti 

asilo. 

La prima documentazione specifica a riguardo risale al 2011, anni della prima 

Emergenza Nord-Africa, dove flussi di circa 60000 persone l’anno preannunciavano 

quella che sarebbe stata poi definita la Crisi Europea dei Migranti [35]. In tale normativa, 

la Regione richiama la necessità di garantire un adeguata assistenza sanitaria ai 

richiedenti arrivati sul territorio regionale e di garantire la piena realizzazione del loro 

diritto alla salute. I Dipartimenti di sanità pubblica e di cure primarie vengono definiti 
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come gli attori principali, i quali nelle modalità più consone dovranno erogare i servizi 

indicati (anche tramite convenzione con privato sociale). Nel rispetto della normativa 

nazionale vigente, le prestazioni da garantire riguardano le cure ambulatoriali e 

ospedaliere urgenti e non differibili ancorché continuative, tra cui devono essere incluse 

la tutela della maternità e dell’infanzia e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi 

degli stati di tossicodipendenza. Viene inoltre individuata la necessità di procedere, 

all’immediato arrivo sul territorio regionale, ad una prima valutazione clinica generale 

volta alla ricerca di condizioni morbose attive o pregresse, con particolare attenzione alle 

malattie infettive e a condizioni potenzialmente rischiose per la salute del singolo e della 

comunità, in conformità con quanto previsto dal protocollo di sorveglianza sindromica 

nazionale (SPEIM). Vengono poi richiamate specifiche competenze in medicina delle 

migrazioni per il personale medico e di mediazione culturale per gli operatori presenti. 

L’accesso alle cure e ai servizi è garantito attraverso la predisposizione di uno specifico 

tesserino sanitario denominato PSU (permesso di soggiorno umanitario), con validità 

semestrale e rilasciato dalle AUSL competenti territorialmente, permettendo l’erogazione 

dei servizi senza oneri a carico dell’interessato, nonché la rendicontazione delle 

prestazioni erogate a suddetta popolazione.  

Tra il 2014 e il 2015, contestualmente alla predisposizione del modello di accoglienza 

Hub-spoke regionale e all’aumento dei flussi da sbarco, la Regione, al fine di favorire 

l’omogeneità degli interventi sanitari su tutto il territorio, fornisce ulteriori indicazioni 

attraverso altri due documenti normativi [36,37]. In questi documenti vengono ribaditi 

tutti i punti sostanziali della precedente normativa declinandoli in relazione alla 

costituzione dei due livelli di accoglienza. Viene individuata quindi una fase di arrivo in 

cui garantire quelle prestazioni essenziali prima dell’inserimento in comunità e in centri 

di seconda accoglienza, tra cui la valutazione clinica generale, per cui viene fornita una 

check list (poi informatica) per la raccolta dei dati sanitari personali, gli screening sanitari 

(Rx per TBC, parassitologico delle feci) nonché la ricerca attiva di condizioni di 

vulnerabilità.  Elemento innovativo di questo documento è la definizione degli interventi 

da attuare nella fase di presa in carico (seconda accoglienza), tra cui vaccinazioni e 

screening per ITBL, a fianco dei quali, viene poi ribadita l’importanza di garantire 

l’accesso ai programmi di medicina preventiva e alle prestazioni di cura a esse correlate. 

Inizialmente, gli interventi da attuare nelle diverse fasi coincidevano con i due livelli di 

accoglienza, tuttavia, con il perdurare di flussi molto elevati e con l’aumentare del 

turnover delle persone accolte in Hub, spesso trasferite senza aver effettuato gli 
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accertamenti sanitari previsti, viene indicato a tutte le AUSL di farsi carico anche della 

prima fase e dei relativi screening, qualora venga accertato che questi non siano stati 

effettuati. 

 

Tabella 2 – Le normative regionali in materia di assistenza sanitaria a RTPI 

 

PG/2011/96394 [35] 

Indicazioni alle Aziende sanitarie per 

l’organizzazione di modalità omogenee e 

adeguate di assistenza sanitaria agli immigrati 

destinati al soggiorno temporaneo in territorio 

regionale, finalizzate alla tutela della salute 

individuale e collettiva. 

• valutazione clinica generale all’arrivo,  

• ricerca di malattie infettive previste da SPEIM,  

• erogazione di cure ambulatoriali e ospedaliere 

urgenti e non differibili ancorché continuative 

(LEA)  

• assegnazione di un PSU (valido 6 mesi, 

rinnovabile, senza oneri a carico dell’interessato). 

PG/2014/291902 [36] 

Indicazioni alle Aziende sanitarie per 

l’organizzazione di modalità omogenee e 

adeguate di assistenza sanitaria alle persone 

straniere – programma nazionale Mare 

Nostrum. 

 

Prima accoglienza (Hub):  

• prima visita (valutazione generale, ricerca 

morbosità e vulnerabilità),  

• compilazione di check list,  

• screening malattie infettive (TB con RX, 

parassitologico se sintomi +),  

• screening gravidanza e tutela della salute 

materno-infantile. 

Seconda accoglienza (CAS e SPRAR):  

• vaccinazioni,  

• screening LTBI,  

• iscrizione SSN (programmi di medicina 

preventiva). 

PG/2015/425337 [37] 

Indicazioni operative alle Aziende sanitarie per 

l’organizzazione di modalità omogenee e 

adeguate di assistenza sanitaria alle persone 

straniere giunte clandestinamente in Italia. 

Integrazione alla nota di questa direzione del 

11/08/2014 che prevede l’effettuazione della prima visita 

e screening TB anche in seconda accoglienza.  

PG/2018/0269106 [38] 

Offerta vaccinale e dello screening dell’infezione 

tubercolare latente ai migranti ospiti nei Centri 

di accoglienza. Aggiornamento delle 

indicazioni. 

Seconda accoglienza: 

• Minori: aggiornate al calendario vaccinale 

gennaio 2018 

• Adulti: ciclo completo (Epatite B, difterite e 

tetano, polio inattivato), due dosi (morbillo-

parotite-rosolia, varicella) 

• Condizione di rischio: elenco DGR 427/2017 

• Screening ITBL nei migranti provenienti da paesi 

ad alta endemia e/o con fattori di rischio 

mediante TST salvo IGRA nei precedentemente 

vaccinati 
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CAPITOLO II – RAZIONALE E METODOLOGIA  

2.1 - Il progetto migrazione e salute 

Al fine di rafforzare l’inclusività e la capacità di risposta ai bisogni della popolazione 

migrante da parte dei servizi sanitari, l’OMS sottolinea l’importanza della produzione di 

evidenze scientifiche basate su un approccio locale e finalizzate alla valutazione della 

specificità del contesto territoriale [4]. Ciò assume particolare rilievo nello scenario 

italiano, caratterizzato da un quadro normativo e di indirizzo nazionale inclusivo e in 

linea con le raccomandazioni internazionali ma che prevede diversi livelli (regionale e 

poi locale) di implementazione tanto delle politiche quanto delle pratiche [3]. La 

formazione degli operatori, presenti e futuri, è un altro elemento chiave individuato 

dall’OMS come volano del processo di trasformazione e di miglioramento dei servizi, 

estremamente intrecciato con la produzione di evidenze e con la condivisione delle 

conoscenze e delle competenze tra gli operatori e i vari attori che lavorano nell’ambito 

dell’assistenza sanitaria a persone migranti e richiedenti asilo [4]. Sulla base di queste 

premesse, all’interno della Scuola di Bologna è nato l’interesse di approfondire la risposta 

dei servizi locali alle recenti migrazioni e di supportarne un rafforzamento, portando alla 

sperimentazione di un percorso ispirato ai modelli di ricerca – formazione – intervento 

(RFI) che ha coinvolto alcuni specializzandi della Scuola stessa. 

La ricerca – formazione – intervento (RFI) è una metodologia di apprendimento 

partecipativo e trasformativo, introdotta all’interno della rete del Laboratorio Italo-

Brasiliano di Formazione, Ricerca e Pratiche in Salute Collettiva e messa in pratica dal 

CSI (Centro di Salute Internazionale e Interculturale) nel contesto di alcune Case della 

Salute dell’Emilia-Romagna [39].  Prendendo spunto dalla ricerca azione partecipata, 

dalla formazione intervento e dall’educazione permanente, in questa metodologia i 

processi di ricerca, di formazione, e di intervento sono in continuità e avvengono con il 

coinvolgimento dei vari attori che abitano il contesto in esame. Le prassi e le dinamiche 

locali sono l’oggetto principale della ricerca, che rappresenta la prima fase del processo, 

finalizzata alla caratterizzazione del contesto locale. Le informazioni raccolte nella fase di 

ricerca compongono la base per lo sviluppo di contenuti formativi, elaborati nella 

seconda fase attraverso la creazione di spazi di riflessione e di confronto tra i vari attori 

coinvolti. Contestualmente, l’analisi condivisa delle criticità e delle buone pratiche 

permette la co-progettazione di strategie risolutive, la cui implementazione caratterizza 
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invece la fase di intervento. In sintesi, la RFI è particolarmente utile per valutare sistemi 

complessi in contesti in rapida trasformazione e permette di integrare fasi di 

implementazione volte al miglioramento delle pratiche assistenziali e della qualità 

dell’assistenza. 

Il razionale dell’utilizzo dell’approccio di RFI risiede nella necessità di orientare i 

processi di ricerca verso la produzione di evidenze che possano sostenere interventi 

trasformativi e migliorativi, oltre che di elaborare contenuti formativi per i medici in 

formazione specialistica (intesi come futuri specialisti che occuperanno i servizi) che 

siano corrispondenti alla realtà del contesto locale e non aprioristici. Grazie a questo 

approccio è stato possibile compiere alcune indagini preliminari che hanno permesso di 

inquadrare le principali caratteristiche dello scenario regionale, e di progettare le fasi 

successive. Il progetto, iniziato nel dicembre del 2016 e tutt’ora in corso, ha attraversato 

diverse fasi, alcune coincidenti, altre sequenziali, in ognuna delle quali sono state adottate 

metodologie differenti in relazione agli obiettivi specifici e al contesto di azione:  

1. Osservazione partecipante e ricerca-azione presso il Centro Mattei  

L’Hub di Bologna, centro di prima accoglienza regionale e punto di snodo per l’intera 

Emilia-Romagna sembrava il luogo più idoneo da dove iniziare. La prima fase del 

progetto di ricerca-intervento che ha coinvolto un solo medico in formazione 

specialistica, si è svolta in un periodo compreso tra il giugno 2017 e luglio 2018, in 

collaborazione con il personale sanitario presente presso il Centro e afferente al 

Dipartimento di Cure Primarie (DCP) dell’Azienda USL di Bologna. Questa prima fase 

di osservazione e di intervento è stata portata avanti ispirandosi ai modelli di osservazione 

partecipante [40] e di ricerca – azione [41], ponendo come obiettivi specifici l’osservazione 

delle prassi in essere, l’identificazione delle criticità presenti e la successiva definizione e 

attuazione di strategie e azioni migliorative sullo stesso contesto in esame. 

 

2. Analisi delle politiche sanitarie regionali e primo monitoraggio 

Dalle considerazioni emerse nel corso delle osservazioni e delle analisi realizzate presso 

l’Hub regionale è nata l’idea di approfondire il contesto regionale e di caratterizzare 

quella parte di prassi e di percorsi territoriali che non era possibile osservare da dentro il 

Centro. La necessità di “mappare” i territori era anche data da alcune delle criticità 

contestuali che erano emerse nel corso delle osservazioni fatte presso l’Hub, rispetto alla 

continuità di cure tra l’Hub regionale e i territori. Monitorare le prassi e i percorsi 

corrispondeva non solo ad un interesse “scientifico” e di approfondimento, ma 
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corrispondeva ad una necessità pratica, la cui risoluzione avrebbe in parte potuto avere 

un impatto positivo sui percorsi di assistenza, molto critici, delle persone RTPI arrivate 

in Regione. L’idea è stata poi condivisa all’interno di una rete interregionale, di cui il 

medico in formazione faceva parte, costituita dal Gruppo di lavoro sulle Disuguaglianze 

in salute della Consulta degli specializzandi della Società italiana di Igiene, Medicina 

Preventiva e Sanità Pubblica (SITI). Ne è conseguito un lavoro qualitativo multicentrico 

e interregionale, svolto in Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto, in collaborazione 

con i relativi Gruppi regionali Immigrazione e Salute (GriS) della Società Italiana di 

Medicina delle Migrazioni (SIMM), che ha permesso di mappare i vari territori, 

individuando gli attori coinvolti nella presa in carico, ma anche di raccogliere e analizzare 

le politiche sanitarie regionali e le pratiche territoriali rivolte alle persone RTPI. Il lavoro 

si è sviluppato in un periodo compreso tra settembre 2017 e luglio 2019 (settembre 2017 

– maggio 2018: costruzione disegno e raccolta dati; maggio 2018 – luglio 2019: analisi e 

divulgazione) e ha visto la partecipazione di due medici in formazione specialistica della 

Scuola. I risultati emersi da questa seconda indagine hanno fornito sia contenuti formativi 

per i professionisti e sia elementi essere utili per intraprendere un percorso di advocacy 

regionale. Tuttavia, l’indagine, almeno sul piano delle pratiche e dei percorsi, presentava 

delle lacune, sia metodologiche che nei risultati e imponeva un ripensamento del disegno 

e delle metodologie.  

3. Monitoraggio dei percorsi di assistenza per persone RTPI 

In quest’ultima fase del progetto, iniziata a luglio 2018 e conclusasi a febbraio 2020 si è 

cercato di affrontare le criticità emerse nei precedenti approcci utilizzando un approccio 

sistemico e metodologie di raccolta e di analisi dei dati più specifiche e che limitassero al 

minimo la variabilità interpretativa. Contestualmente, la pubblicazione delle linee di 

indirizzo nazionali [27], ha fornito importanti indicazioni rispetto all’assistenza sanitaria 

rivolta alle persone RTPI.  

L’intero lavoro ha visto la partecipazione di quattro medici in formazione specialistica 

ed è stato ragionato e portato avanti insieme ad alcune persone del Centro di Salute 

Internazionale dell’Università di Bologna - e in stretta collaborazione con il GrIS-ER. 

Obiettivo generale della ricerca è stato quello di indagare e documentare l’assistenza 

sanitaria offerta alla popolazione RTPI nella Regione Emilia-Romagna, con particolare 

riferimento a come questa viene declinata all’interno del percorso di accoglienza. 

Obiettivi specifici di questa fase erano di produrre evidenze sullo stato di recepimento 

delle linee guida sulla salute delle persone RTPI, di completare la caratterizzazione dei 
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percorsi e delle pratiche presenti sul territorio indagando la presenza di eventuali barriere 

nell’accesso ai servizi sociosanitari, ma soprattutto di ottenere un’analisi sistematica delle 

criticità presenti, sui diversi piani e rispetto ai numerosi bisogni, che potesse informare i 

processi di advocacy in essere e portati avanti dal GrIS-ER, e stimolare dei processi di 

cambiamento e di rafforzamento della rete dei servizi. L’indagine, come verrà descritto 

nei paragrafi successivi, è stata realizzata tramite interviste semi-strutturate rivolte al 

personale sanitario coinvolto nell’assistenza delle persone RTPI all’arrivo sul territorio 

regionale. A differenza dell’indagine precedente, in questo caso è stato prodotto un 

questionario con domande aperte e chiuse, che hanno permesso di indagare a fondo 

diversi aspetti dell’assistenza alle persone RTPI e le interviste sono state condotte di 

persona, direttamente presso i vari presidi sanitari.   

Nella parte successiva di questo paragrafo verranno descritte nel dettaglio le diverse 

metodologie utilizzate per le tre fasi del progetto, mentre nel III paragrafo verranno 

riportati i risultati delle singole fasi del progetto. Seguirà al IV capitolo una discussione 

generale in cui si cercherà di mettere insieme i vari risultati e di fare alcune considerazioni 

a riguardo. 
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2.2 – Il Centro Mattei: osservazioni ed interventi nell’Hub regionale 

Contesto 

Ex CIE e tra le prime esperienze di Hub regionale a livello nazionale, il “Centro Mattei” 

è stato lo snodo di diverse traiettorie migratorie e punto di ingresso in Emilia-Romagna 

per tutte le persone richiedenti protezione internazionale in arrivo dalla rotta del 

mediterraneo centrale e da quella balcanica [34]. Dal 2014 al 2019, anno della sua 

trasformazione in CAS, l’Hub ha accolto più di 30000 persone, provenienti da circa 58 

diversi paesi, in maggioranza uomini adulti soli di età compresa tra i 18 e i 25 anni e in 

percentuali minori donne e nuclei familiari. I principali paesi di provenienza sono stati: 

Nigeria, Guinea, Costa d’Avorio, Eritrea, Bangladesh, Senegal, Gambia, Mali, Sudan, 

Pakistan, Ghana, Camerun e Somalia. Il numero di posti letto è variato nel tempo, in 

relazione ai flussi in arrivo e alle politiche migratorie e di frontiera. Nel 2014 la capienza 

era di circa 250 posti letto, portata prima a 600 a fine 2016, a seguito dell’istallazione da 

parte della Prefettura di Bologna di moduli abitativi prefabbricati. Diventano circa 1200 

posti letto nell’estate del 2017, come conseguenza dell’impianto di tende d’emergenza da 

parte della protezione civile. Contestualmente, sono variati nel corso degli anni anche i 

tempi di permanenza nella struttura, che sono passati da un tempo medio di permanenza 

di 14 giorni nel 2015 a più di 45 a fine del 2017. 

Il mandato, gli attori e le azioni 

Funzione principale del centro è stata quella di fornire una prima accoglienza e presa in 

carico legale e sociosanitaria alle persone richiedenti protezione internazionale, trasferite 

in Emilia-Romagna su disposizione ministeriale direttamente dai luoghi di sbarco, in 

vista di un loro successivo trasferimento nei centri di accoglienza delle varie province 

della regione. Nello specifico, le attività dell’Hub si sono focalizzate sull’erogazione di 

servizi quali il primo soccorso sanitario, l’accompagnamento presso i presidi ospedalieri 

e ambulatoriali, la mediazione linguistico-culturale, le procedure di screening sanitario, 

la fornitura di beni di prima necessità (abbigliamento e calzature) il vitto e l’alloggio, 

l’informazione sul percorso di accoglienza e sulla normativa in merito al soggiorno e alla 

richiesta di protezione internazionale. La gestione del Centro è stata competenza della 

prefettura di Bologna in concerno con diversi attori istituzionali e afferenti al terzo 

settore. L’erogazione dei servizi di accoglienza, è stata affidata tramite appalti pubblici 

ad un consorzio di cooperative sociali operanti nell’ambito dei servizi alla persona, unite 

con il nome di Consorzio Arcolaio (Arca di Noè, Lai-momo, Mondo Donna, Camelot). 
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Nel corso degli anni, un numero variabile di operatori sociali, mediatori linguistico - 

culturali e di professionisti altamente qualificati nell’accoglienza alle persone richiedenti 

asilo è stato coinvolto nella attività del centro (gestione degli arrivi, legali, sociali, 

logistiche, accompagnamenti sanitari, risoluzione di conflitti), garantendo un servizio 

continuo nelle 24 ore. Inoltre, il centro ospitava un Ufficio Immigrazione e Polizia 

Scientifica della Questura di Bologna che garantiva l’avvio delle procedure giuridiche di 

identificazione e di richiesta di protezione internazionale già nelle prime fasi di ingresso 

dei migranti presso il Centro. Per rispondere alle indicazioni regionali, in particolare il 

PG/2014/291902 [36] che prevedono all’arrivo delle persone richiedenti asilo in struttura 

assistenza sanitaria e screening infettivologici, già dall’apertura del Centro, la Prefettura 

di Bologna ha stipulato un accordo con l’Azienda USL di Bologna per l’approntamento 

di un presidio medico all’interno della struttura e per la definizione di procedure di presa 

in carico sociosanitaria da garantire a tutti i richiedenti asilo che sarebbero transitati nel 

Centro. A garantire l’assistenza all’arrivo e la presa in carico durante il periodo di 

permanenza presso la struttura sono stati coinvolti operatori e operatrici sanitari afferenti 

al Dipartimento di Cure Primarie (DCP) e del Dipartimento di Direzione Assistenziale 

Tecnico e Riabilitativa (DATER) dell’AUSL di Bologna. L’ambulatorio medico-

infermieristico garantiva assistenza 7 giorni su 7 per un totale di 65 ore settimanali, con 

personale medico raggiungibile tramite reperibilità notturna in occasione di arrivi di 

nuovi ospiti presso il Centro. Inoltre, un presidio radiologico mobile dell’UOC di 

Radiologia dell’Ospedale Maggiore permetteva di effettuare le radiografie del torace 

direttamente in loco.  

Tra le funzioni essenziali dell’Ente gestore del centro e del personale coinvolto nelle 

attività di accoglienza, figurava il supporto alle attività sanitaria. Un aspetto riguardava 

l’attivazione mediazione linguistica e culturale, volta all’instaurare una buona relazione 

tra il beneficiario e il personale medico interno e/o esterno alla struttura. Un altro 

supporto era legato alla trasmissione delle informazioni sanitarie delle persone accolte 

tra l’Hub regionale e le struttura di seconda accoglienza presenti in regione dove le 

persone venivano successivamente trasferite una volta ultimate gli accertamenti sanitari 

e le procedure giuridico-legali.  Infine, l’attività di assistenza sociosanitaria contava anche 

la presenza di un’equipe multidisciplinare (medico, infermiere, psicologa, operatrice 

sociale centro anti-violenza, responsabile del centro), attivata a partire da luglio 2017 in 

seno al progetto Start-ER. Questa era prevalentemente orientata alla valutazione 

multidisciplinare clinica, sociale e psicologica dei casi vulnerabili segnalati dagli 
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operatori del Centro, e a indirizzare la presa in carico in vista del trasferimento in seconda 

accoglienza. A fianco alla valutazione dei casi sul piano multidisciplinare, con l’aumento 

dei tempi di permanenza presso il Centro e l’emersione di un maggiore bisogno sul piano 

psicologico, si sono spesso strutturate delle prese in carico di lunga durata.  

 

Osservazione partecipante e ricerca – azione 

Ad una prima valutazione l’Hub appare come un ambiente ad elevata complessità, 

composto da numerosi attori con competenze e responsabilità differenti, in cui la qualità 

del servizio erogato, nonché la salute della popolazione ospite, è influenzata da vari 

fattori tra loro inevitabilmente intrecciati.   

Dopo un iniziale e breve periodo di osservazione partecipante [40] e di affiancamento 

al personale sanitario del centro, è stato intrapreso un percorso ispirato ai modelli di 

ricerca – azione partecipata (PAR) [41]. L’osservazione partecipante è una metodologia 

di apprendimento e di ricerca qualitativa che si basa nell’inserimento diretto del 

ricercatore all’interno del contesto in esame, nella partecipazione alle attività del gruppo 

o del contesto in esame e nella creazione di un rapporto di interazione personale con gli 

attori presenti. Il processo di apprendimento e di osservazione avviene attraverso 

l’immedesimazione e la comprensione diretta delle motivazioni e dei significati che 

ruotano intorno ad un determinato gruppo o contesto in esame.  In questo caso, 

l’osservazione partecipante è stata realizzata affiancando il personale medico ed 

infermieristico del Centro durante le attività assistenziali, svolgendo visite mediche e 

partecipando attivamente alla quotidianità del presidio sanitario del Centro. Questa fase 

si è svolta per un periodo complessivo di quasi due mesi (giugno-luglio 2017).  

Da luglio 2017 e per tutto l’anno successivo si è invece realizzata la fase di ricerca-

azione partecipata. La PAR è un modello teorico di ricerca qualitativa finalizzata 

essenzialmente alla produzione di conoscenze locali e condivise e al loro utilizzo nella 

progettazione di interventi migliorativi riguardanti lo stesso contesto in esame. Questo 

tipo di ricerca si basa su almeno due, fondamentali, concetti: 

• La co-partecipazione allo studio, nella formulazione dei quesiti di ricerca, nella 

pianificazione delle azioni e nella loro attuazione, di una parte o dell’intero gruppo 

appartenente al contesto in esame e sul quale si vuole intervenire. 

• La logica ciclica dello schema ricerca/pianificazione - azione - revisione. 

Rispetto a tale modello, il lavoro del gruppo si è sviluppato attraverso una fase di 

ricerca e pianificazione, svoltasi da luglio a settembre 2017, durante la quale attraverso 
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la creazione di uno spazio di riflessione è stata condotta una prima analisi di ambiente, 

in cui sono stati analizzati i processi di lavoro, le pratiche interne, gli attori presenti sul 

campo e i relativi ambiti di competenza. Così facendo, è stata facilitata l’emersione di 

criticità e aree di miglioramento, le quali sono state successivamente tradotte e 

sintetizzate in aree di intervento, poi pianificate come strategie, e infine declinate a loro 

volte in specifiche azioni. 

Nel corso della prima fase della ricerca-azione il ruolo del medico in formazione 

specialistica/ricercatore/osservatore è stato quello di facilitare gli incontri e i dibattiti 

all’interno del gruppo cercando di orientare, in maniera imparziale, le discussioni verso 

l’emersione di problemi e criticità. Inoltre, ogni incontro veniva registrato o verbalizzato 

e poi analizzato, cercando di assimilare e tradurre le criticità colte dai singoli in macroaree 

che riguardassero l’attività dell’intero gruppo. I contenuti venivano confrontati con linee 

guida, normative e letteratura. L’elaborato finale veniva quindi restituito al resto del 

gruppo e ridiscusso insieme al fine di valutare collettivamente quanto emerso e di 

utilizzare le nuove conoscenze per la successiva pianificazione di strategie e di azioni. 
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2.3 – Analisi delle politiche sanitarie regionali  

Il disegno di studio e la raccolta dei dati 

Il lavoro si presenta come uno studio qualitativo descrittivo e comparativo, multicentrico 

delle politiche sanitarie e delle pratiche rivolte alle persone RTPI, all’arrivo sui territori 

regionali. A tal fine sono state individuate e raccolte le politiche sanitarie regionali e le 

pratiche territoriali in quattro regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto.  Allo 

studio hanno partecipato medici in formazione specialistica afferenti alle quattro regioni 

coinvolte nello studio, per un totale di 10 persone (3 in Emilia-Romagna, 2 in Lazio, 2 in 

Toscana, 3 in Veneto). Lo studio è stato iniziato in settembre 2017 ed è stato completato a 

maggio 2018. 

In ogni regione è stata condotta una preliminare analisi del contesto migratorio e 

dell’organizzazione del sistema di accoglienza, elementi necessari per dare delle 

coordinate territoriali alle successive indagini. Al fine di raccogliere e analizzare le 

politiche e pratiche è stata invece adoperata una metodologia mista e articolata in diverse 

fasi: 

Raccolta delle politiche sanitarie 

La raccolta delle politiche sanitarie regionali è stata svolta tramite una ricerca organica su 

internet tramite siti specializzati come Wikiinmp e il sito della Società Italiana di 

Medicina delle Migrazioni (SIMM). Oggetto della ricerca sono state le leggi, i decreti, i 

piani e i protocolli sociosanitari prodotte a livello regionale entro la fine del 2017 e con 

presenza di indicazioni specifiche riguardanti la salute delle persone RTPI e/o immigrate. 

Non sono stati inclusi documenti normativi orientati su aspetti economici o su politiche 

prettamente sociali (politiche abitative, lavorative, etc.). I documenti normative sono stati 

raccolti per ogni regione dai singoli specializzandi e poi archiviate e organizzate 

dall’intero gruppo di lavoro. 

Raccolta delle pratiche  

La raccolta delle pratiche è stata effettuata mediante colloqui ed interviste semi 

strutturate rivolte al personale sanitario coinvolto nelle prime fasi della presa in carico 

delle persone RTPI sui diversi territori. L’individuazione delle persone referenti dei vari 

servizi è stata svolta in collaborazione con i Gruppi regionali Immigrazione e Salute 

(GrIS) della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, delle quattro regioni indagate. 

Per raccogliere le informazioni è stata utilizzata una specifica checklist prodotta dal 
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gruppo di lavoro (tabella 3), che indagava diversi aspetti dell’assistenza alle persone 

RTPI, come la prima visita, gli screening effettuati, l’accesso alle cure e I programmi di 

medicina preventive. La checklist veniva inviata tramite mail ai referenti dei servizi 

individuati, previa spiegazione del progetto e di come compilare il documento, 

successivamente la raccolta delle informazioni veniva completata tramite colloquio 

telefonico, prevalentemente nel caso di dati mancanti o di dubbi nella compilazione della 

scheda. Il processo di raccolta è iniziato a settembre del 2017 ed è stato completato a 

febbraio del 2018.  

Tab. 3 - Checklist utilizzata per la raccolta delle pratiche 

Città/ Affiliazione 

Ruolo della persona coinvolta nella raccolta dei dati 

Percorso all’arrivo 

(attori e percorsi) 

Prima visita; screeninig; vaccinazioni 

Quando, chi, dove, perché, cosa 

Raccolta e trasmissione dati 

Modalità e criticità 

Accesso alle cure 

Modalità e criticità 

Continuità delle cure dopo la prima visita 

Quando, chi, dove, perché, cosa 

Altre criticità, suggerimenti 

Aperta 

 

Analisi dei dati 

Analisi delle politiche sanitarie.  

L’analisi delle politiche sanitarie raccolte è stata effettuata mediante uno specifico 

framework di analisi prodotto dal Gruppo di lavoro sviluppato a partire dai modelli 

presenti in letteratura [42] e confrontando questi con le raccomandazioni nazionali e 

internazionali in materia di tutela delle persone RTPI [12,27,28].  

Nello specifico, il framework utilizzato come riferimento prevede l’analisi di 5 item 

(raccolta e trasmissione dati, gruppi di popolazione, accesso alle cure e organizzazione 

dei servizi, specifiche condizioni di salute e implementazione) quali sono stati integrati 

con i contenuti specifici per persone RTPI, presenti nelle raccomandazioni internazionali 

e nazionali (tabella 4). 
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Tab. 4 – framework utilizzato per l’analisi delle politiche sanitarie. 

Raccolta e 

trasmissione dati 

Sistema di raccolta dati informatizzato, continuativo e migrant-friendly 

Tipologia dei dati raccolti 

Obiettivo/utilizzo dei dati 

Gruppi vulnerabili MSNA e adolescenti 

Donne in gravidanza 

Persone anziane e fragili 

Persone con disabilità 

Persone Vittime di tortura o tratta 

Persone con disagio psichico 

Bisogni di salute 

specifici 

Prima visita all’arrivo e raccolta anamnestica del percorso migratorio 

Screening, trattamento e follow-up delle malattie trasmissibili 

Screening, trattamento e follow-up delle malattie non trasmissibili e 

cronico-degenerative 

Programmi di medicina preventiva e di immunoprofilassi 

Salute materno-infantile 

Percorsi diagnostico-terapeutico-riabilitativi per condizioni di vulnerabilità 

Promozione alla salute 

Accesso alle cure e 

organizzazione dei 

servizi 

Superamento e contrasto delle barriere nell’accesso alle cure 

Rafforzamento della rete dei servizi di assistenza primaria e a bassa soglia 

Monitoraggio degli interventi 

Rafforzamento della governance regionale 

Formazione e supporto tecnico-operativo 

 

Gli item e le relative categorie utilizzati per l’analisi sono i seguenti [42-43]: 

• Raccolta e trasmissione dati: indaga la presenza degli aspetti relativi alla 

raccolta, all’archiviazione e alla trasmissione dei dati sanitari come ad esempio 

la presenza o la programmazione di implementare sistemi informatici di 

raccolta dei dati, inclusivi rispetto alle caratteristiche della popolazione 

migrante e richiedente asilo (mobilità, discontinuità dello status, percorso 

migratorio, accessibile a tutti gli attori coinvolti nella presa in carico) e in 

continuità con i sistemi informatici già in essere. Valuta, inoltre, la presenza e 

l’integrazione di piani di raccolta e di analisi di dati qualitativi. La raccolta dei 

dati ha il fine di definire un profilo di salute della popolazione neoarrivata e il 

cui utilizzo sia per una adeguata programmazione sanitaria. 

• Gruppi di popolazione vulnerabili: indaga le pratiche svolte durante la prima 

visita all’arrivo (esame obiettivo con ricerca di segni e sintomi per patologie 

infettive e croniche; anamnesi del percorso migratorio; la presenza di contenuti 
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specifici tarati su alcuni gruppi di popolazione vulnerabili, come minori non 

accompagnati (MSNA), donne in stato di gravidanza, adolescenti, anziani, 

persone con disabilità, persone con disagio psichico o vittime di violenza o 

tortura. 

• Bisogni di salute specifici: indaga la presenza di specifiche indicazioni per le 

aziende sanitarie e per il personale, relative agli screening e al trattamento e 

alla presa in carico delle malattie infettive e croniche, la presenza di programmi 

vaccinali e di percorsi diagnostico-terapeutico-riabilitativi per le condizioni di 

vulnerabilità fisica e psicologica (nello specifico individuazione precoce, 

approccio alla persona con equipe multidisciplinare integrata, certificazione 

medico legale e trasversalmente una formazione continua degli operatori sul 

tema), la presenza di indicazioni riguardo alla salute materno infantile, 

all’health education e alla promozione alla salute.  

• Accesso alle cure e organizzazione dei servizi: indaga la presenza di 

indicazioni e di interventi finalizzati al superamento di barriere nell’accesso 

alle cure e all’avvicendamento complessivo del sistema sanitario verso i 

bisogni della persona migrante, come la riduzione della compartecipazione alla 

spesa nelle persone neo-arrivate o indigenti, la presenza e la disponibilità di 

servizi di mediazione linguistico-culturale, la programmazione e l’attuazione 

di interventi sul rafforzamento della rete dei servizi di cure primarie e a bassa 

soglia, la programmazione, l’attuazione e l’implementazione di sistemi di 

monitoraggio degli interventi adottati; la presenza di programmi di 

formazione per il personale sanitario dei servizi e il supporto tecnico-operativo 

da parte delle autorità sanitarie agli operatori sul campo.  

 

Analisi delle pratiche territoriali  

I dati raccolti tramite le checklist sono stati inseriti su un unico database per regione, 

comprensivo degli stessi item della checklist e poi analizzati. Le informazioni provenienti 

dalle risposte aperte raccolte in forma scritta o tramite i colloqui sono state analizzate 

tramite il Framework Methods [44]. I dati delle single regioni sono stati analizzati dai 

relativi specializzandi/ricercatori e i risultati sono stati successivamente confrontati e 

organizzati nell’insieme dall’intero gruppo di lavoro.  
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2.4 – Analisi dei percorsi di assistenza per persone RTPI  

Il disegno di studio 

Lo studio indaga i percorsi di assistenza sanitaria rivolti alle persone RTPI nelle varie 

province all’arrivo in Emilia-Romagna, cercando di mettere in luce le pratiche ma anche 

di far emergere criticità e aree di miglioramento. Si presenta come una survey 

multicentrica regionale rivolta al personale sanitario coinvolto nell’assistenza alle 

persone RTPI durante le prime fasi di arrivo. 

Sono stati coinvolti nel monitoraggio tutti i presidi sanitari che, nella precedente 

ricerca [45], erano stati definiti come nodi strategici dei percorsi regionali delle persone 

RTPI in uscita dall’Hub di Bologna o arrivate direttamente nei capoluoghi di provincia. 

Nello specifico, sono stati inclusi nella ricerca gli ambulatori medici che si occupano della 

prima visita prevista dalla normativa regionale [36-38], all’arrivo dei RTPI sul territorio. 

Inoltre, tramite la consultazione del Report regionale “Monitoraggio dell’offerta dei servizi 

sanitari a favore della popolazione straniera” [33], sono stati inclusi ambulatori medici del 

privato sociale che indirettamente intercettano i RTPI, ma che non hanno ruolo specifico 

nei percorsi regionali. Per il tempo e le risorse disponibili, non è stato possibile in questa 

fase coinvolgere altri presidi sanitari a bassa soglia come consultori, SeRT e CSM o altri 

attori delle cure primarie come medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera 

scelta (PLS). Lo studio è stato condotto in tre fasi: 

• luglio 2018-giugno 2019: definizione degli obiettivi di ricerca, scelta dei metodi 

e costruzione degli strumenti di indagine; 

• luglio-novembre 2019: realizzazione delle interviste e analisi preliminare dei 

risultati; 

• novembre 2019-gennaio 2020: completamento analisi dei risultati e scrittura 

report. 
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Raccolta e analisi dei dati 

Il monitoraggio è stato svolto utilizzando interviste semi-strutturate rivolte al personale 

degli ambulatori identificati. Le interviste sono state condotte di persona, avvalendosi 

dell’uso di un questionario come traccia, del diario di campo e registrando interamente i 

contenuti.  

Il questionario 

Il questionario utilizzato contiene 35 domande a risposta multipla e 11 domande a 

risposta aperta (all.1). La struttura e le domande che lo compongono sono state ottenute 

attraverso l’analisi e la sintesi delle indicazioni regionali riguardanti l’assistenza sanitaria 

da rivolgere alla popolazione RTPI in arrivo sul territorio [36-38] e da quanto previsto 

dalle raccomandazioni presenti nelle linee guida “I controlli alla frontiera, la frontiera dei 

controlli” (tabb. 1 e 2) [27]. A questi, sono stati aggiunti gli elementi chiave emersi nel 

corso delle precedenti ricerche, il cui approfondimento è stato ritenuto utile al fine di 

meglio caratterizzare alcune criticità riscontrate nei percorsi regionali. Il questionario è 

diviso in 7 sezioni che complessivamente indagano i punti più importanti dei percorsi e 

delle attività svolte dagli ambulatori (tab. 5). 

Le interviste e le modalità di raccolta 

Gli ambulatori oggetto dell’indagine sono stati contattati (prima per mail, poi 

telefonicamente) al fine di presentare lo studio e concordare un appuntamento con una 

persona referente. Successivamente, è stata inviata la documentazione (protocollo di 

studio e questionario), chiedendo di prenderne visione prima dell’intervista.  

Le interviste sono state condotte da almeno due ricercatori per volta con funzioni 

diverse e complementari. Un ricercatore guidava l’intervista ponendo le domande e 

compilando le risposte chiuse del questionario insieme all’intervistato, l’altro ricercatore 

osservava l’intervista, annotava le risposte alle domande aperte nonché eventuali 

commenti correlati alle risposte chiuse o a temi non previsti dal questionario. Al termine 

dell’intervista, i due ricercatori compilavano il diario di campo, appuntando 

informazioni riguardanti il decorso dell’intervista e utili alla successiva lettura dei dati 

raccolti. Solo in 3 casi su 14 l’intervista è stata condotta da un solo ricercatore. 
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Tabella 5 – Struttura del questionario utilizzato per le interviste (all.1) 

Area Contenuti indagati 

Caratteristiche intervistata/o Età 

Genere 

Formazione 

Ruolo 

Caratteristiche ambulatorio Popolazione target  

Modalità di accesso 

Attività svolte 

Organizzazione dei percorsi per RTPI e 

accesso ai servizi  

Arrivo sul territorio e modalità di accesso 

Trasmissione dei dati sanitari tra Hub e territorio 

Archiviazione e accesso ai sistemi informatici 

Durata e tipologia della presa in carico 

Accesso al SSN 

Governance e rapporti con altri attori  

Prima visita Tempistiche 

Anamnesi 

Pratiche 

Criticità 

Differenze alto/basso flusso 

Screening infettivologici Protocollo e percorso TB attiva 

Protocolo e percorso LTBI 

Protocolli e percorsi (HIV, HBV, HCV, MST, HPV) 

Criticità 

Differenze alto/basso flusso 

Vulnerabilità  

Tossicodipendenza 

Vittime di tratta 

Vittime di tortura 

Disabilità 

Disagio psichico 

Protocolli e percorsi  

Criticità 

Differenze alto/basso flusso 

Vaccinazioni Protocolli e percorsi 

Aspetti generali della cura del paziente 

RTPI 

Criticità 

Proposte 
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L’analisi dei dati 

Per l’analisi e l’interpretazione dei dati è stata utilizzata una metodologia mista. Le 

informazioni corrispondenti alle risposte chiuse sono state riportate all’interno di un 

dataset anonimizzato e successivamente elaborate mediante analisi statistica descrittiva. 

Le registrazioni delle interviste sono state anonimizzate e trascritte a verbatim. 

Successivamente sono state analizzate attraverso il Framework Method, utilizzando un 

approccio deduttivo-induttivo [44], metodologia che consiste nella costruzione in itinere 

di una griglia di analisi composta da specifici domini tematici elaborati a partire da un 

processo di categorizzazione dei contenuti presenti nelle trascrizioni (induttivo) o in 

funzione degli item indagati (deduttivo).  

Le prime trascrizioni sono state analizzate in parallelo da almeno due ricercatori, che 

indipendentemente hanno identificato i diversi contenuti e creato le prime codifiche di 

significato (etichette), confrontando successivamente i risultati al fine di ridurre la 

soggettività interpretativa. Le etichette sono state poi inserite in un foglio elettronico, 

riportando il codice identificativo dell’intervista e l’estratto della risposta corrispondente 

a quell’etichetta. Attraverso un successivo lavoro di concettualizzazione svolto dallo 

stesso gruppo di ricerca che aveva condotto le interviste, le etichette sono state 

raggruppate in categorie di significato (corrispondenti alle colonne del foglio elettronico), 

a loro volta accomunate al fine di costituire nuovi domini tematici e di caratterizzare gli 

item indagati. La provvisoria griglia di analisi è stata poi consolidata attraverso la lettura 

del resto delle trascrizioni e la ripetizione del processo di analisi, interpretazione e 

concettualizzazione. Infine, i risultati delle analisi statistiche e di quelle qualitative sono 

stati incrociati ed è stato valutato il comportamento di alcune variabili, come l’area vasta 

di provenienza e la tipologia di ambulatorio. 
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CAPITOLO III - RISULTATI 

3.1- Il Centro Mattei: osservazioni ed interventi nell’Hub regionale  

Introduzione ai risultati 

Per quanto riguarda le attività formative e di intervento svolte presso l’Hub è possibile 

evidenziare che la fase iniziale di osservazione partecipante ha permesso una prima 

comprensione delle pratiche presenti, dell’organizzazione e della gestione del servizio e 

ha favorito l’apprendimento pratico degli aspetti clinici e delle caratteristiche della 

comunità ospite del centro. Inoltre, la condivisione di un vissuto comune ha permesso 

l’inserimento dell’osservatore nel gruppo e facilitato la fase successiva. 

Nella fase successiva, ispirata alla ricerca-azione partecipata, sono state condotti 

incontri a cadenza bisettimanale per un periodo di circa 6 mesi (luglio 2017 – gennaio 

2018) e successivamente con minore frequenza, per un totale di 30 incontri. Gli incontri 

avevano una durata media di due ore, e venivano facilitati e verbalizzati. Hanno 

partecipato, nella quasi totalità degli incontri, tutto il personale sanitario dell’ambulatorio 

del centro, e in misura minore figure rilevanti rispetto ad alcuni temi e processi in corso 

(responsabili aziendali del servizio, persone del coordinamento del centro, operatrici e 

operatori afferenti al progetto start-ER.  

Complessivamente, il ciclo di incontri ha portato a: 

• la costruzione di uno spazio di valutazione e pianificazione condiviso come parte 

strutturale del lavoro del presidio sanitario, nonché l’acquisizione di metodi di ricerca 

e di valutazione e la creazione di coesione intorno ad un obiettivo collettivo; 

• la ricostruzione e l’apprendimento dell’organigramma locale, nonché la 

contestualizzazione del ruolo e degli ambiti di competenza propri e degli altri attori 

presenti all’interno nell’ambiente in esame; 

• la revisione e l’apprendimento dei processi di lavoro e decisionali interni, e il loro 

confronto con linee guida e normative; 

• L’emersione e la condivisione delle criticità presenti e la loro traduzione in termini di 

cambiamento; 

• la pianificazione di interventi migliorativi e di azioni specifiche; 
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L’indagine svolta, permette inoltre alcune considerazioni rispetto al sistema in oggetto. 

In particolare, è emerso che il contesto in esame è un setting ad elevata complessità con 

almeno 6 attori principali con ruoli, competenze e responsabilità differenti. La relazione 

poco strutturata tra le parti principali, la mancanza di un organigramma chiaro e 

condiviso, nonché della pianificazione di percorsi e di processi di lavoro e decisionali, 

sono le criticità principali che riflettono un approccio al fenomeno di stampo 

emergenziale e una governance centrale (Prefettura) poco condivisa con i vari attori. 

Di seguito verranno riassunti i principali risultati emersi dalla prima fase di 

osservazione partecipante, relativi alle pratiche sanitarie svolte presso il Centro durante 

le fasi di arrivo e di presa in carico delle persone richiedenti asilo. Successivamente, 

verranno riportati i nodi critici nella presa in carico e i principali determinanti della salute 

delle persone accolte al Mattei, che sono emersi attraverso il ciclo di incontri svolto con il 

personale sanitario, nonché le relative strategie di promozione della salute che sono state 

pianificate e messe in atto durante l’ultima fase della ricerca.   

 

Le prassi 5 

Assistenza all’arrivo  

Per tutti gli ospiti, in seguito all'arrivo (autonomo e singolarmente, o in gruppi 

numerosi tramite trasferimenti mediati dal Ministero dell’Interno) erano previsti come 

primi step l’identificazione e la registrazione delle persone richiedenti asilo, che comporta 

l’attribuzione di un codice identificativo di struttura.  

Al momento dell'arrivo delle persone richiedenti asilo, il personale sanitario era 

presente per prestare assistenza nel caso in cui ci fossero urgenze o emergenze, e per 

individuare la presenza di condizioni di vulnerabilità, da prendere in carico 

immediatamente. In questa fase se fossero state riscontrate delle condizioni morbose 

acute, la valutazione e la presa in carico sarebbe potuta avvenire in regime ambulatoriale 

o esitare nell’invio presso il Pronto Soccorso di competenza territoriale, qualora le 

condizioni cliniche o contestuali, non permettevano un adeguata presa in carico della 

 

5 Per la descrizione di alcune prassi si è fatto riferimento al testo non pubblicato “Le prassi consolidate di 

presa in carico sanitaria, psicologica e sociale dei richiedenti asilo nel sistema di prima accoglienza della città di 

Bologna”, redatto nell’ambito della conclusione del progetto Start-ER e a cui l’intero personale sanitario 

del Centro aveva collaborato. 
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persona. In entrambi i casi, la valutazione, la presa in carico, l’accompagnamento e il 

successivo follow-up, venivano gestiti dal personale sanitario di concerno con operatori 

e/o mediatori linguistico-culturali e il coordinamento sanitario dell’Ente gestore del 

Centro.  

Durante l’arrivo, o subito dopo, il coordinamento del centro organizzava gli 

appuntamenti per le prime visite sanitarie, dando priorità all’eventuale presenza di 

condizioni croniche o subacute, o di specifiche vulnerabilità (traumi, violenze, minori non 

accompagnati, donne in stato di gravidanza, nuclei familiari con minori). In questi casi la 

prima visita e gli screening venivano effettuati entro 24h dall’arrivo. Seguiva l’assistenza 

all’arrivo, la prima visita e lo screening per la malattia tubercolare attiva, che in alcuni 

casi venivano effettuate direttamente durante le fasi di arrivo, soprattutto in caso di arrivi 

numericamente ridotti e nei periodi di basso flusso, mentre in altri, avvenivano nei giorni 

successivi, talvolta casi anche molto tempo dopo.  

Lo screening infettivologico era incentrato sulla ricerca delle forme attive di malattia 

tubercolare. Un presidio radiologico mobile dell’ospedale Maggiore permetteva di 

effettuare le RX torace in loco, la refertazione avveniva presso la radiologia dello stesso 

ospedale, che tramite e-mail inviava i referti al personale infermieristico. Se il referto era 

sospetto o indicativi di malattia tubercolare attiva veniva effettuata la TAC Torace. Se 

anche questa era indicativa, l’ospite seguiva l’iter diagnostico per TBC con BAL, 

microscopia diretta, PCR e colturale. Tutto ciò avveniva in stretta collaborazione con 

l’UOC di Malattie Infettive dell’AOSO, che poteva consigliare o richiedere un ricovero 

qualora ci fosse il forte sospetto o la certezza di una forma attiva. Dal 2014 al maggio del 

2017 sono state effettuate circa 15000 RX torace, circa il 50% delle persone transitate dal 

centro, al cui numero però bisogna sottrarre la quota di allontanamenti e di persone non 

screenabili tramite RX (bambini di altezza inferiore ai 110 cm e le donne in gravidanza 

vengono sottoposte a screening della TBC attiva esclusivamente mediante valutazione 

clinica). Nonostante il presidio mobile e i tempi relativamente brevi, nei momenti di flussi 

di arrivo maggiori il sistema di screening non riusciva ad effettuare RX a tutti gli ospiti, 

determinando una scopertura di circa il 20 % delle persone arrivate. A ciò è stato posto 

rimedio, incaricando le strutture ricettive secondarie di organizzare le relative procedure 

di screening qualora non venisse ricevuto il referto della RX. In presenza di Rx o HRTC 

fortemente suggestive per TBC attiva, si procedeva con invio in PS con pre-allertamento 

delle Malattie Infettive per predisporre l'isolamento dell'ospite. Nello specifico in 

presenza di HRTC che deponeva per TBC bacillifera: 
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• il personale sanitario allertava l'ente gestore per dare avvio alla procedura di 

isolamento preventivo dell'ospite, in attesa del risultato della BAL; 

• l’ente gestore si premurava di sistemare l’ospite in stanza separata e garantisce 

l’erogazione dei beni in stanza, pur non potendo garantire un isolamento ottimale 

a causa di limiti strutturali del Centro. 

In caso di TBC attiva, al termine del ricovero presso la Clinica di Malattie Infettive del 

Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, il coordinamento predisponeva l'accompagnamento 

dell'ospite in struttura, la visita in ambulatorio post-dimissione e gli accompagnamenti 

sanitari previsti presso gli ambulatori della Clinica di Malattie Infettive per il corretto 

follow-up della patologia, fino al trasferimento. In assenza di controindicazioni, il 

trasferimento veniva autorizzato una volta effettuata la visita infettivologica di controllo 

a un mese dalla dimissione. 

La prima visita si svolgeva nel contesto dell’ambulatorio presente all’interno del 

centro stesso. Nel corso della visita venivano raccolte le informazioni relative al viaggio, 

dell'anamnesi patologica remota e recente, veniva condotto un esame obiettivo completo, 

veniva offerto un test di gravidanza per le donne in età fertile. L’esito della valutazione 

veniva registrata su un'apposita check-list predisposta sul portale regionale “Progetto 

Sole” e nota come “applicativo migranti”, che permetteva anche di annotare ulteriori 

condizioni patologiche emerse nel caso di un secondo accesso in ambulatorio. Nel caso 

fosse necessario svolgere esami ematici, di laboratorio o approfondimenti diagnostici 

terapeutici, veniva rilasciata l'impegnativa da parte del medico e veniva effettuata la 

richiesta del PSU all'anagrafe sanitaria. Il coordinamento sanitario si occupava poi della 

prenotazione della visita/appuntamento, dell’accompagnamento e della consegna di 

eventuali terapie e/o referti al personale sanitario. Il numero di visite effettuate dal 2014 

ad oggi corrisponde a circa 14000, anche in questo caso inferiore al numero di persone 

arrivate, a causa di allontanamenti volontari e di rinunce all’accoglienza, oltre che da 

trasferimenti avvenuti prima degli accertamenti sanitari.   

Durante la permanenza 

La presa in carico sanitaria delle persone accolte presso il centro veniva garantita per 

tutta la durata della loro permanenza. L’accesso al presidio sanitario era al bisogno e/o 

poteva essere suggerito dal personale sanitario, nel caso di follow-up di specifiche 

condizioni. Nel caso della necessità di accertamenti diagnostico-terapeutici veniva 

garantito l’accesso alle strutture sociosanitarie territoriali, previa richiesta di PSU. Anche 

in questo caso, il personale del centro collaborava e cooperava con il personale sanitario 
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nella gestione degli spazi e degli accessi all’ambulatorio (prime visite, controlli, urgenze), 

nel raccordo con il coordinamento sanitario dell’Ente gestore, che si occupava di 

interfacciarsi con i servizi sociosanitari (prenotazione, accompagnamento, eventuale 

copertura di costi), e supportando il personale attraverso la mediazione linguistico-

culturale.  

Trasferimento 

Una volta espletati gli accertamenti sanitari e in assenza di condizioni patologiche in 

fase di scompenso acuto e/o di interesse per la comunità, le persone accolte presso il 

Centro venivano considerate trasferibili. Il trasferimento veniva mediato dall’Ente 

gestore e definito dalla Prefettura di Bologna, che in collaborazione con gli altri Uffici di 

Governo regionali, identificava il luogo di destinazione in relazione alla disponibilità 

delle strutture di seconda accoglienza e alla presenza di specifiche condizioni di 

vulnerabilità.  

Una volta programmato il trasferimento, l'ente gestore si occupava di disdire le visite 

prenotate sul territorio di Bologna, e contestualmente indicava agli enti gestori che 

prendevano in carico gli ospiti la necessità di programmare nuovamente le visite sul 

territorio di destinazione, garantendo la continuità assistenziale anche attraverso il 

trasferimento dei dati sanitari, in genere inviando copia dei referti e delle valutazioni 

condotte in Hub.  

Le prassi per le condizioni di vulnerabilità 

La prima valutazione dell’eventuale presenza di condizioni di disabilità fisica (es. 

congenite, menomazioni) e/o mentale avveniva durante le prime fasi di arrivo in struttura 

(se non già preventivamente segnalata dalla Prefettura). Una prima valutazione generale 

veniva effettuata per escludere emergenze – urgenze cliniche, e quindi l’eventuale invio 

in PS, e per avere un primo inquadramento dei bisogni assistenziali e riabilitativi. Nel 

corso della prima visita venivano valutate, oltre le condizioni cliniche generali, il grado 

di autonomia nelle attività della vita quotidiana (alimentazione, cura della persona, 

mobilità, continenza) e dei bisogni di assistenza sociosanitaria (presidi, ausili, 

accompagnamenti, caregiver). Se possibile veniva effettuato lo screening della TBC attiva, 

come da procedura.  

In funzione dell’esito di una prima valutazione, il personale sanitario in raccordo con 

il coordinamento sanitario del centro richiedeva: 
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• il trasferimento immediato in struttura adeguata alla Prefettura di Bologna, 

qualora il livello di non autosufficienza fosse tale da non essere compatibile con 

la permanenza in struttura, oppure  

• quando il livello di non autosufficienza era lieve o moderato e relativamente 

compatibile con una breve permamenza in struttura, effettuata la certificazione e 

segnalazione della vulnerabilità alla prefettura per richiedere trasferimento il 

trasferimento in tempi rapidi, venivano programmate le visite specialistiche 

necessarie e identificati gli eventuali presidi da fornire. 

 

Lo stato di gravidanza veniva attivamente indagato sia nel corso della prima 

valutazione all’arrivo che durante la prima visita, anche attraverso l’offerta attiva di 

test di gravidanza. In base alle condizioni cliniche: 

• se presenti fattori di rischio e/o condizioni urgenti, la donna veniva inviata in 

pronto soccorso Ostetrico Ginecologico presso l’Ospedale Sant’Orsola; 

• in assenza di condizioni di rischio, veniva comunque attivato il percorso di 

urgenza per la presa in carico presso il Centro per la Salute delle Donne 

Straniere e dei loro Bambini (CSDBS). 

In caso di positività al test urinario di gravidanza nel corso della prima visita, veniva 

effettuato un colloquio da parte del personale sanitario al fine di indagare le intenzioni 

della donna rispetto la prosecuzione o l’interruzione della gravidanza. Se la donna avesse 

voluto proseguire la gravidanza, sarebbe stato attivato il Percorso Nascita, che prevede 

una presa in carico continuativa fino al momento del parto, per l’espletamento di tutte le 

cure antenatali. In prossimità del parto la donna veniva presa in carico dall’Ospedale 

Sant’Orsola, dove era seguita fino e dopo la nascita.  

In caso di volontà di interrompere la gravidanza, veniva effettuato un secondo 

colloquio con il personale sociale dell’Ente gestore e programmato un accesso presso il 

CSDBS per IVG, dove il personale ostetrico, dopo aver valutato le condizioni della 

donna, rilasciava un certificato con il quale la donna poteva recarsi il giorno successivo 

presso il Day Hospital Ginecologico dell’Ospedale Maggiore per la prenotazione 

dell’interruzione di gravidanza. Terminato l’iter terapeutico, la donna tornava 

nell’ambulatorio del centro per il follow-up clinico e per ricevere informazioni circa 

l'assunzione della terapia anti-contraccettiva orale, quando prescritta dal medico. 
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L’identificazione, in un qualsiasi momento della presa in carico, di problematiche 

legate alla presenza di una Mutilazione Genitale Femminile (MGF) comportava 

l’immediata presa in carico presso il CSDBS, con le stesse modalità di accesso della presa 

in carico in gravidanza. Il personale del CSDBS provvedeva ad una valutazione della 

mutilazione genitale, ed eventualmente poteva proporre alla donna un percorso di 

chirurgia terapeutica, che veniva intrapreso assieme all’équipe predisposta dall’Ospedale 

Maggiore, al quale eventualmente seguiva l’intervento di deinfibulazione, effettuato in 

regime di Day Hospital.  

Riguardo alle vittime di tratta all’interno dell’Hub Mattei, grazie alla presenza di 

un’operatrice de Centro Antiviolenza CHIAMA chiAMA affiancata da una mediatrice 

interculturale, sono state introdotte delle pratiche preventive e terapeutiche, che 

consistevano nell’ individuazione precoce delle vittime.  Un primo colloquio individuale 

con tutte le donne che transitavano per il Centro veniva effettuato al fine di favorire 

l’emersione precoce di indicatori di tratta, ovvero l’emersione di altre forme di violenza 

di genere correlate al percorso migratorio. In base agli elementi raccolti nel primo 

colloquio ne venivano svolti degli altri, al fine di approfondire gli elementi di 

vulnerabilità ed i fattori di rischio immediato, nonché per fornire informazioni generali 

in merito ai propri diritti e alla possibilità di assistenza. Nel caso emergessero fattori 

importanti per la sicurezza e la tutela della donna veniva effettuata richiesta di 

trasferimento prioritario della donna, e la redazione di una relazione di 

accompagnamento da inviare alla struttura di accoglienza ricevente.  

La presa in carico di casi di disagio psichico e psichiatrico è variata nel corso degli 

anni in funzione della presenza del progetto Start-ER e con il l’aumento dei tempi di 

permanenza. Nella fase iniziale, antecedente all’introduzione del progetto Start-ER 

(luglio 2017), la presa in carico della sofferenza psichica si verificava nei casi scompenso 

acuto e attraverso l’invio in PS, l’accesso in SPDC o in strutture residenziali di continuità 

di cura. La segnalazione poteva avvenire sia da parte del personale sanitario di quello 

sociale del Centro. In seguito alla dimissione post ricovero, la persona veniva seguita dal 

CSM di competenza territoriale e dal personale sanitario della struttura, che monitorava 

le condizioni e l’assunzione dell’eventuale terapia. Quando invece il disagio emerso non 

necessitava di una prescrizione farmacologica o dell’invio a un servizio specialistico, si 

provvedeva a impostare un progetto di accoglienza rispondente, il più possibile, ai 

bisogni specifici dell’ospite. Dopo l’insediamento dell’equipe multidisciplinare le prassi 

di presa in carico del disagio piscologico e psichiatrico sono relativamente cambiate. Nel 
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caso dell’emersione di una vulnerabilità psicologica o sociale in assenza di scompenso 

l’attivazione dell’equipe portava a una prima valutazione da parte dell’equipe sociale 

(monitoraggio e colloqui), durante la quale veniva rilevata e/o proposta l'opportunità di 

proseguire con un supporto psicologico che, se accettata, portava ad un primo colloquio 

con la psicologa clinica. Nel caso invece di vulnerabilità psichiatrica compensata, si 

organizzava un colloquio con la psicologa clinica e valutava l’eventuale prescrizione di 

una terapia farmacologica, e l’attivazione di un monitoraggio quotidiano sia della 

regolare assunzione della terapia e sia delle condizioni generali della persona.  In caso di 

vulnerabilità psichiatrica emersa in acuto, la modalità di presa in carico adottata prima 

dell'avvio del progetto Start-ER rimaneva uguale, con la differenza che l’equipe 

interveniva sia nella valutazione dell’eventuale invio in PS e sia nella rivalutazione al 

rientro in struttura post-ricovero.  

Per tutti coloro che arrivano all’ HUB Mattei (adulti e minori) le procedure di ingresso 

erano le medesime, ma per i minori compresi tra il 0 e 13 anni erano previste specifiche 

procedure di accoglienza e sanitarie. 

• Per i minori di età compresa tra 0 - 2 anni, all’arrivo in struttura, previo 

allertamento telefonico e compilazione del modulo invio al PS42 da parte del 

medico, il minore veniva inviato alla Pediatria d’Urgenza accompagnato da 

almeno un genitore, per mezzo di ambulanza o con accompagnamento di un 

operatore dell’accoglienza incaricato (in accordo alla gravità del caso). Lo 

screening di infezione tubercolare del bimbo di età inferiore ai 2 anni avveniva 

attraverso valutazione clinica da parte dei medici dell’ambulatorio e/o in Pronto 

Soccorso Pediatrico, se in presenza di forte sospetto. Ugualmente, in caso di 

necessità di accertamenti specialistici veniva predisposto l’invio al PS pediatrico o 

al CSDBS. 

• Per i minori con un’età compresa tra 3 e 13 anni la valutazione sulle condizioni di 

salute veniva fatta dal personale sanitario nel corso della prima visita con priorità 

rispetto agli adulti. Qualora fossero presenti criteri di gravità, poteva essere 

predisposto l’invio presso il PS pediatrico.  Lo screening radiologico per la TB 

attiva: non veniva eseguito per i bambini con altezza inferiore a 110 cm, ma 

avveniva attraverso una valutazione clinica da parte dei medici dell’ambulatorio 

interno alla struttura e, inviato al PS pediatrico in caso di sospetta TBC attiva. In 

caso di dubbio terapeutico e/o diagnostico, i medici del Centro richiedevano una 

valutazione pediatrica. L’équipe dell’accoglienza provvedeva a prenotare una 
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visita pediatrica presso il CSDSB o, se non accessibile, presso altri presidi 

territoriali tramite CUP.  

 

Nel caso della presenza di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), la Prefettura 

di Bologna, valutava in genere se richiedere l’assegnazione di un tutore legale. Le 

pratiche sanitarie erano sovrapponibili a quelle degli adulti (prima visita, screening, 

continuità delle cure), con l’unica differenza nel caso della presenza di sofferenza 

psicologica, per la quale era attivo un percorso di presa in carico da parte dei servizi 

territoriali - Equipe Territoriale Integrata MSNA (ETI) - che offriva colloqui di supporto 

psicologico in presenza di un Coordinatore del progetto e di un mediatore-linguistico 

culturale idoneo. Anche con il Progetto Start-ER vi era la presenza di un supporto 

psicologico, attivabile dentro la stessa struttura con l’ausilio di un mediatore linguistico-

culturale e l’affiancamento di un membro del coordinamento dell’Ente gestore.  
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Analisi delle criticità e dei determinanti di salute 

Il ciclo di incontri effettuato insieme al personale sanitario del centro ha permesso di 

identificare alcune delle criticità presenti nella presa in carico e nei percorsi di 

accoglienza-assistenza. Di seguito verrà riportata una sintesi degli elementi principali 

(tabella 6.). 

Tab. 6 – Criticità e determinanti di salute presso il Centro Mattei 

Criticità Determinanti di salute 

età, genere, biografia; 

cultura, lingua, istruzione; 

storia clinica e profilo epidemiologico; 

biografia e storia migratoria; 

Fattori individuali e storia 

migratoria 

sovraffollamento ed elevato turnover; 

multietnica e multigenerazionale; 

luogo poco sicuro, promiscuo; 

non confortevole, no privacy; 

status legale; 

Condizioni di accoglienza e abitative 

risorse limitate ed elevato turnover; 

difficoltà nella raccolta anamnestica, 

pratiche interne poco chiare e 

non definite; 

passaggio di consegne; 

 

Organizzazione dell’assistenza 

relazione poco strutturata; 

barriere amministrative e finanziarie; 

barriere legali; 

barriere linguistico-culturali 

no programmazione per alti flussi, 

Accesso ai servizi territoriali 

no feedback su trasferimenti; 

trasmissione dati 

indiretta; 

organigramma regionale non chiaro; 

Continuità assistenziale tra prima e 

seconda accoglienza 
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Condizioni di accoglienza 

Tra i fattori emersi come critici nell’ambito della presa in carico ed in grado di influenzare 

le condizioni di salute delle persone accolte nel Centro Mattei, assume particolare 

importanza il tempo di permanenza in struttura. In base a quanto emerso nel corso degli 

incontri e dall’analisi dei dati interni al centro, i tempi di permanenza all’interno del 

centro erano estremamente variabili presentando valori minimi di 2-3 settimane e 

massimi di 5-6 mesi nei periodi di basso flusso. L’aumento dei tempi di permanenza è 

stato associato a difficoltà e rallentamenti nei percorsi giuridico-legali di protezione 

internazionale (formalizzazione della richiesta, ottenimento della protezione) e di 

conseguenza ha impattato sull’accesso alle cure, ridotto alle sole cure urgenti e non 

differibili garantite dal PSU. Inoltre, è emerso come all’aumentare dei tempi di 

permanenza si sia assistito ad un incremento dell’emersione di bisogni sociosanitari 

complessi, prima non evidenti a causa dell’elevato turn over, e che richiedevano una 

presa in carico adeguata non sempre possibile proprio a causa del limbo giuridico in cui 

molte delle persone risiedevano. 

L’aumento dei tempi di permanenza non è stato però associato ad un passaggio 

formale come struttura di seconda accoglienza e non ha quindi visto l'implementazione 

delle procedure di prevenzione come vaccinazioni, screening della infezione tubercolare 

latente, altri programmi di medicina preventiva, alla pari delle strutture di accoglienza 

sul territorio regionale.  

Inoltre, durante gli incontri in cui è stata approfondita la presa in carico delle 

condizioni di vulnerabilità, è stato evidenziato come queste condizioni erano 

particolarmente inficiate dall’allungamento dei tempi di permanenza e dalle 

concomitanti condizioni di vita, forzate in un ambiente complesso, multietnico e 

promiscuo. A riguardo è emerso che, la presa in carico di condizioni croniche, già limitata 

dal ridotto accesso alle cure, era resa difficoltosa dall’impossibilità di garantire adeguate 

condizioni di vita e abitative, così come la partecipazione a percorsi educativi e di 

inserimento lavorativo, alle reti sociali, e tutte quelle attività necessarie per attivare 

interventi di prevenzione e di promozione della salute.  Ciò è stato evidenziato in più 

occasioni con riferimento alla presa in carico di persone con disabilità, dove la 

permanenza prolungata in un setting con importanti limiti strutturali, fisici e 

organizzativi (barriere architettoniche, la promiscuità degli ambienti, la multietnicità) e 

la mancanza di presidi specifici una presa in carico adeguata e l’accesso a dei progetti 
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personali di riabilitazione terapeutica, causando spesso un peggioramento delle 

condizioni della persona.  

Ugualmente, anche nelle condizioni di disagio psicologico, l’aumento dei tempi di 

permanenza sembrava essere un importante determinate di salute. Durante alcuni degli 

incontri tra il personale sanitario e l’equipe Start-ER, è stato ampiamente dibattuto come 

l’aumento della permanenza abbia facilitato l’emersione di disagio psicologico e 

psichiatrico con profilo non acuto, bisogni che hanno richiesto l’attivazione di nuove 

procedure legate alla presa in carico e al supporto psicologico. Allo stesso tempo, come 

conseguenza delle condizioni ambientali in cui le persone erano immerse, si assistiva al 

blocco totale nell’esplicitazione di certe istanze, il che di fatto congelava l’emersione del 

bisogno e lo traduceva in sintomi generici di malessere fisico, che spesso esitavano in 

medicalizzazione e cure inappropriate.  

Altre criticità emerse in relazione alle condizioni di accoglienza riguardano le 

condizioni abitative. Gli ambienti, soprattutto nei periodi di alto flusso risultavano 

sovraffollati, spesso al limite degli standard igienici e complicati dal continuo 

malfunzionamento degli impianti termici. Inoltre, è emersa come critica la carenza di 

servizi di integrazione e di attività volte all’inserimento sociale, lavorativo e relazionale, 

complicata inoltre dalla la mancanza di spazi comuni adibiti ad attività sociali, di 

integrazione e ludico-ricreative. 

Accesso alle cure 

L’accesso ai servizi socioassistenziali del territorio è emerso come fortemente critico sia 

durante la fase di osservazione partecipante che nel corso degli incontri con il personale 

sanitario del Centro. Infatti, nonostante l’accesso alle cure sia garantito dal quadro 

normativo e attraverso il PSU, in molti casi è stato riportato come poco risolutivo e 

rimbalzante. In particolare, la scarsa conoscenza da parte dei professionisti presenti nei 

servizi, delle tipicità e dei bisogni delle persone accolte nel centro, unita alla mancanza di 

percorsi specifici sono emerse come le principali barriere d’accesso potenzialmente in 

grado di limitare l’efficacia della presa in carico.  

Questo è emerso con particolare riferimento alla gestione delle patologie croniche e 

più nello specifico nelle prestazioni odontoiatriche in cui l’accesso ad un corretto 

inquadramento clinico-diagnostico e ad una adeguata continuità terapeutica, veniva 

limitato dalla poca responsività e collaborazione da parte dei servizi, i quali si limitavano 
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a rispondere al bisogno puntuale senza garantire una vera e propria presa in carico 

continuativa nel tempo.  

Allo stesso modo, la gestione delle condizioni complesse è stata influenzata anche 

dall’entità dei flussi in arrivo e dai relativi di tempi di permanenza presso il centro. Infatti, 

nei periodi di maggior flusso, in cui la priorità assistenziale veniva data alle prime visite 

e alla gestione delle condizioni urgenti-emergenti (perché finalizzate al trasferimento in 

seconda accoglienza), la complessità legata alla gestione della struttura, del personale e 

del lavoro ambulatoriale inficiava la corretta presa in carico di casi sanitari sia da parte 

dei servizi sanitari territoriale, sia dal presidio sanitario interno al Centro. Ciò 

determinava un maggiore numero di accessi al Pronto Soccorso, che rappresentava 

l’unica possibilità per prendere in carico rapidamente condizioni che meritavano 

un'indagine approfondita. Questo, come riportato durante diversi incontri, anche a causa 

della presenza di barriere amministrative e organizzative dovute alle difficoltà e ai ritardi 

nel rilascio dei PSU, alla prenotazione e all’organizzazione degli accompagnamenti 

sanitari da parte dell’Ente gestore.  

La carenza di percorsi specifici e di una rete strutturata tra Hub e servizi territoriali è 

emersa anche in relazione a specifiche aree di vulnerabilità, come nel caso del disagio 

psicologico, in cui prima della costituzione dell’equipe multidisciplinare la gestione delle 

problematiche psicologiche si limitava all’accesso puntuale al CSM solo nei casi di 

scompenso acuti. Al contrario, la successiva presenza dell’equipe, se da un lato ha 

favorito la gestione interna dei casi, dall’altro ha limitato il processo di approssimazione 

ai servizi territoriali come il CSM di riferimento. Anche nel caso di percorsi più 

strutturati, come nella gestione della gravidanza sono emerse diverse aree critiche. Tutto 

il percorso è mediato dal CSDBS, che aveva una capacità ricettiva limitata, di 

conseguenza nei periodi di alto flusso e o in caso di chiusura del centro, non si riusciva a 

rispettare i tempi di urgenza e l’attesa per le visite prenatali. Anche per i casi di IVG o di 

altre problematiche di natura ostetrico-ginecologica, i tempi di attesa si dilatavano 

notevolmente, il che risultava un importante rischio nel caso di donne che non avevano 

mai effettuato una visita antenatale. Anche in questi casi, la via risolutiva principale era 

il pronto soccorso. A riguardo bisogna aggiungere che, come emerso sia dal confronto 

con gli operatori che con il solo personale sanitario, i continui e ripetuti accessi in pronto 

soccorso da parte dell’utenza, hanno determinato nel tempo un atteggiamento 

maldisposto da parte dello stesso servizio, con conseguente riduzione della qualità delle 

cure erogate. 
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Infine, l’accesso alle cure era, nonostante la presenza di operatori e/o di mediatori, 

limitato dalla presenza di barriere culturali e linguistiche. La figura dell’operatore sociale 

e del mediatore è infatti emersa come contraddittoria: in alcuni casi risolutiva e 

indispensabile per orientare le persone nei servizi e per superare alcune barriere presenti, 

in altri casi invece rappresentava un problema perché rischiava di complicare 

ulteriormente la già difficile relazione tra personale sanitario e beneficiari. Tra le cause 

emerse si evidenzia soprattutto la conoscenza variabile della rete dei servizi e la spesso 

carente formazioni in materia di salute e migrazione. Inoltre, in molti casi, per ragioni 

logistiche e organizzative, la mediazione culturale non era disponibile o si limitava ad 

una mediazione linguistica.  

Trasmissione dei dati sanitari e continuità assistenziale 

Uno degli aspetti più critici emersi dalle analisi svolte insieme al personale sanitario del 

centro riguarda la trasmissione dei dati sanitari tra l’Hub regionale e le strutture di 

seconda accoglienza presenti in Regione.  

Al momento del trasferimento degli ospiti, il passaggio della documentazione 

sanitaria non avveniva mediante interazione tra le AUSL della regione, ma era mediato 

dagli enti gestori e dalle prefetture. Quando un ospite veniva trasferito, la check list 

veniva stampata, associata al resto della documentazione sanitaria in cartaceo presente, 

e consegnata fisicamente alla persona che si occupava del trasferimento (personale non 

sanitario). La stampa tuttavia, spesso comportava errori e cancellazioni di alcune parti 

della scheda utilizzate dai medici come diario clinico, vanificando quindi il lavoro svolto 

dai medici. In altri casi è stato riferito che i referti venivano persi o consegnati in ritardo 

comportando il rallentamento o l’interruzione dell'iter diagnostico e terapeutico iniziato 

presso l’Hub, e la potenziale ripetizione di esami già svolti presso il Centro Mattei.  

In molti casi il personale sanitario operante nelle province in cui le persone RTPI 

venivano trasferite, chiamava attivamente per ricostruire il dato sanitario o per richiedere 

l’invio di referti e relazioni. Inoltre, è stato riferito come questa modalità di trasmissione 

dei dati, comportando l’intermediazione di diverse persone, anche non sanitarie, fosse 

un rischio per la tutela di dati sensibili e quindi un rischio per la privacy delle persone 

accolte. Una modalità di trasmissione potenzialmente risolutiva sarebbe stata 

l’implementazione del sistema informatico regionale Portale Sole a livello di tutti gli 

ambulatori del territorio. Tuttavia, nel corso dell’indagine è emerso come questa sia stata 

scarsamente utilizzata ed inoltre non permetteva di trasmettere referti e relazioni, oltre 
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alla criticità di essere strutturata come checklist, poco idonea alla funzione di diario o 

cartella clinica. 

Ma le difficoltà nella trasmissione dei dati sanitari non erano gli unici fattori che 

minavano la continuità delle cure tra i diversi livelli dell’accoglienza. A riguardo, è 

emerso come critico e determinante lo stesso governo dei trasferimenti. Completamente 

affidati e gestiti dalla Prefettura di Bologna, i trasferimenti avvenivano, nella maggior 

parte dei casi, senza rispettare la presenza di percorsi diagnostico-terapeutici attivi, e 

senza nessun confronto con il personale sanitario, né su eventuali casi prioritari da 

trasferire (salvo alcune situazioni limite) né dando feedback sulla destinazione dei 

trasferimenti. Infatti, il personale sanitario, sebbene potesse dichiarare trasferibile un 

soggetto non aveva nessun potere nell’incentivare il trasferimento di un ospite qualora 

ritenesse che il Centro non fosse un luogo idoneo alla sua situazione o in grado di 

rispondere alle sue necessità. L’unico strumento in mano ai medici del Centro erano le 

relazioni sanitarie, che consegnate all’ente gestore e inviate alla prefettura potevano 

sollecitare un trasferimento. 

Aspetti organizzativi interni  

Diversi aspetti critici sono stati evidenziati in merito all’organizzazione delle attività 

interne al presidio sanitario. Il primo aspetto riguardava la disponibilità di risorse 

strumentali e umane, caratterizzata dalla carenza di strumentazione diagnostica di primo 

livello e dall’elevato turn over del personale medico (sul periodo complessivo dei quattro 

anni). L’ambulatorio, inizialmente pensato per offrire una prima valutazione generale a 

chi era in transito presso la struttura, si è trovato nel tempo ad ospitare attività 

assistenziale di tipo continuativo, senza aver avuto un adeguato potenziamento degli 

strumenti e delle risorse organizzative.  

Ugualmente è stato evidenziato come, nonostante i 3 anni di intensa attività, le 

procedure interne erano chiare solo ad alcuni dei professionisti e in genere non 

risultavano definite, ad eccezione di quelle infermieristiche e di quelle relative ad alcuni 

percorsi (percorso nascita, screening TB, richiesta PSU, prenotazione esami).  

Inoltre, le caratteristiche del setting, nonché dei bisogni delle persone accolte nel 

centro, non permettevano un’organizzazione del lavoro tale da differenziare le diverse 

attività (medicazioni, farmaci, prime visite, controlli), e questo era associato a serie 

difficoltà da parte del personale medico ed infermieristico nel garantire un’assistenza 

adeguata.  In molti casi le visite mediche venivano interrotte da accessi diretti impropri e 

non filtrati dagli operatori. Questo aveva come conseguenza l’allungamento dei tempi 
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necessari alla visita e le relative attese, e inoltre rendeva il setting di visita poco idoneo 

alla gestione di casi complessi e alla tutela della privacy della persona assistita.  

 Altro aspetto critico riguardava il passaggio di consegne tra il personale medico e il 

rapporto tra medici e infermieri. La comunicazione tra il personale operante nei diversi 

turni (es. mattina – pomeriggio) era scarsa e non permetteva di condividere le 

informazioni relative ai singoli assistiti e quindi a garantire una presa in carico 

continuativa durante la permanenza in struttura.  

 

Le strategie messe in atto 

Elaborazione delle strategie e pianificazione degli interventi  

Sulla base delle criticità emerse nella prima parte del ciclo di incontri, l’attività del gruppo 

si è successivamente focalizzata sull’individuazione di strategie volte al superamento 

delle difficoltà presenti e alla conseguente pianificazione e trasformazione in interventi. 

Le strategie intraprese hanno riguardato il miglioramento dell’accesso ai servizi e della 

relazione con l’Ente gestore del centro, la riorganizzazione dell’attività ambulatoriale, la 

mappatura dei presidi sanitari coinvolti nell’assistenza della seconda fase di accoglienza 

a livello regionale e alcuni interventi di health education sulla comunità accolta presso il 

Centro.   
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Tab. 7 - Strategie ed interventi attuati presso il Centro Mattei  

 

Facilitazione dell’accesso alle cure  

Una delle strategie più significative intraprese dal gruppo è stata rappresenta dal 

tentativo di rafforzare la relazione tra i servizi del territorio e il Centro, e 

conseguentemente di facilitare l’accesso alle cure.  

Il razionale di questa strategia risiede, come descritto, sia nell’elevata complessità degli 

aspetti logistici, organizzativi e programmatori del Centro, sia nei diverti tipi di fragilità 

(medica, sociale, culturale, psicologica) presenti nella popolazione accolta. Inoltre, data 

la rilevanza delle indicazioni riportate nelle linee guida nazionali, che suggeriscono di 

ampliare lo screening sanitario per alcune condizioni infettive (HIV, parassitosi, malattie 

trasmissibili sessualmente) e di migliorare la presa in carico di alcune condizioni croniche 

(diabete, anemie, carcinoma della cervice uterina), appariva necessario ripensare l’offerta 

e l’accesso ai servizi, favorendo una medicina preventiva e di iniziativa.   

Area di intervento Strategie Azioni 
Fattori individuali Health education Cicli di health education (MST, 

salute riproduttiva, IVG) e counseling 

durante gli accessi 

Condizioni di 

accoglienza 

Migliorare cooperazione 

con Ente gestore 

Incontri a cadenza mensile; 

Identificazione strumenti e 

pratiche di lavoro condivise: 

protocolli di accesso in ambulatorio, 

database condivisi, 

protocolli di accompagnamento; 

Organizzazione 

assistenza 

Migliorare 

organizzazione del lavoro 

Incontri a cadenza bisettimanale; 

facilitazione del passaggio di 

consegne; 

raccolta dati e data sharing; 

Accesso ai servizi 

territoriali 

Rafforzare la relazione 

con i servizi territoriali e  

facilitare l’accesso alle 

cure 

Analisi dei bisogni;  

Protocolli di intesa con i servizi 

territoriali per aree rilevanti e per 

maggiori vulnerabilità, 

Advocacy: meeting, reporting, 

presentazioni; 

Continuità 

assistenziale tra 

prima e seconda 

accoglienza   

Garantire la continuità di 

cura tra Hub e strutture 

secondarie, 

 

Mappatura percorsi di cura, 

Identificazione interlocutori, 

Creazione di un network; 

Incremento lettere e relazioni di 

accompagnamento  
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Il primo step è stato rappresentato da una serie di incontri con cadenza bisettimanale 

finalizzati alla definizione delle aree clinico-terapeutiche maggiormente significative da 

un punto di vista epidemiologico e per barriere di accesso. Le aree identificate sono: 

• odontostomatologia,  

• diabetologia,  

• cardiologia,  

• malattie infettive,  

• ginecologia,  

• medicina d'urgenza 

Successivamente, con il supporto della persona responsabile del programma di tutela 

delle popolazioni vulnerabili del Dipartimento di Cure Primarie e della persona 

responsabile dell’attività infermieristica afferente al Dipartimento Direzione 

Assistenziale Tecnica e Riabilitativa dell’Azienda USL di Bologna, sono stati pianificati e 

svolti, incontri e momenti di discussione con i dirigenti responsabili delle Unità 

Operative corrispondenti alle aree cliniche individuate, col fine di descrivere le criticità 

presenti e concordare delle modalità operative tali da poter garantire un accesso e una 

presa in carico adeguate rispetto alla complessità del setting e alla fragilità della 

popolazione accolta.  Gli incontri hanno poi portato al rafforzamento delle procedure in 

essere (Gravidanza e ostetricia, screening TB) e alla definizione di nuovi percorsi 

(cardiologia, diabetologia, pediatria, medicina di urgenza). Solo nel caso 

dell’odontostomatologia, non si è riusciti a stimolare una più efficace presa in carico, a 

causa della presenza di specifiche barriere amministrative (certificazione ISEE) a carattere 

regionale, la cui risoluzione avrebbe necessitato di un cambiamento di strategia e di 

interlocutori.  

Rispetto alle aree di vulnerabilità (disagio psichico, tratta e tortura, disabilità) il 

personale sanitario del centro ha sostenuto e partecipato alle attività dell’equipe 

multidisciplinare del progetto Start-ER (Salute Tutela e Accoglienza di Richiedenti e 

Titolari di Protezione Internazionale in Emilia-Romagna) e nell’ambito del lavoro 

descritto di revisione delle pratiche interne e dei percorsi esterni, ha attivamente 

partecipato alla stesura del documento di fine progetto Start-ER lavorando alla 

definizione e al rafforzamento delle prassi e dei percorsi in essere per la tutela e la presa 

in carico delle condizioni di vulnerabilità.  
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Inoltre, come parte integrante del percorso di facilitazione di accesso alle cure e di 

empowerment degli stessi servizi, sono state svolte attività divulgative e di advocacy. In 

particolare, sono stati prodotti 2 report successivamente posti all’attenzione della 

Direzione aziendale e diversi elaborati presentati in occasione del Collegio di Direzione 

Aziendale (12/17, 12/18) e del Comitato Consultivo Misto (02/2018) dell’ASL di Bologna. 

Altre soluzioni 

Al fine di migliorare la qualità dell’assistenza fornita sono state intraprese diverse 

strategie volte alla riorganizzazione delle attività e di alcune modalità di lavoro del 

personale sanitario del presidio del Centro. In particolare, al fine di ottimizzare la 

continuità della presa in carico sanitaria si è cercato di facilitare il passaggio di consegne 

tra il personale medico stesso e quello infermieristico, attraverso l’utilizzo di bacheche in 

cui tenere appunti sui casi complessi da monitorare/seguire, e l’introduzione di alcune 

prassi  come le mail riepilogative di fine giornata e la stesura di relazioni scritte per i casi 

più complessi (che venivano condivise tra il personale sanitario e il coordinamento 

Sanitario del Centro).  

Sempre con l’obiettivo di facilitare la condivisione di informazioni relative ai casi più 

complessi (sociali o sanitari), di stimolare la gestione condivisa e lo scambio di saperi e 

pratiche, sono stati introdotti degli incontri (prima settimanali poi bisettimanali) 

focalizzati sulla discussione dei casi e sulla definizione di strategie di presa in carico 

condivise da tutto il personale. Infine, al fine di migliorare la comprensione del contesto 

di lavoro e di ottimizzare la qualità delle attività svolte è stata introdotta la raccolta 

sistematica dei dati relativi alle attività ambulatoriali (database infermieristico e prime 

visite) con la finalità di monitorare i numeri e le tipologie di accesso. Tuttavia, molti di 

questi interventi non sono mai entrati a regime, anche a causa della scadenza di alcuni 

contratti di lavoro e all’impegno del restante personale su altri fronti lavorativi, che di 

conseguenza riduceva il tempo disponibile per le riunioni. 

Con modalità abbastanza simili si è intrapreso un percorso di rafforzamento della 

relazione con l’Ente gestore e con il coordinamento sanitario. Le azioni intraprese 

hanno riguardato la calendarizzazione di incontri a cadenza mensile, in cui venivano 

affrontate sia questioni organizzative (arrivi, trasferimenti, mensa e pasti speciali), sia 

discussioni di casi complessi. Il razionale degli incontri era di riportare su un piano 

condiviso le problematiche vissute dai due versanti “erogativi”: quello dell’accoglienza 

(direttamente correlato alla Prefettura di Bologna) e quello dell’assistenza. Alcune azioni 

condivise che sono state intraprese riguardavano: 
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• L’inserimento, nel mansionario degli operatori del centro, di un protocollo di 

triage di accesso all’ambulatorio del centro (redatto dal personale sanitario e 

concordato con il coordinamento) e di un protocollo per gli accompagnamenti 

sanitari (redatto dal coordinamento del centro e revisionato dal personale 

sanitario); 

• La condivisione attraverso sistemi informatici di liste di persone con alta 

priorità/necessità di trasferimenti; 

• La produzione condivisa di relazioni sociosanitarie volte ad indirizzare la 

Prefettura in certi trasferimenti; 

• La revisione dei menù speciali offerti dal servizio mensa (diabetici, gastropatici, 

nefropatici, donne in stato di gravidanza); 

• La programmazione di interventi di health education sui temi delle malattie 

sessualmente trasmissibili, della salute riproduttiva, organizzati insieme alle 

operatrici del centro antiviolenza e attive sui percorsi anti-tratta.   

Infine, tra gli interventi ritenuti necessari per garantire un miglioramento 

dell’assistenza fornita, era emersa come necessaria una ricognizione degli attori coinvolti 

nelle fasi successive della presa in carico regionale. Questa mappatura, iniziata come 

parte della ricerca-intervento svolta presso l’Hub, si è poi identificata in un progetto più 

ampio di analisi delle politiche e delle pratiche presenti a livello regionale, che si è svolto 

in due tempi e con modalità relativamente diverse, che per praticità verranno descritte 

nei paragrafi successivi.  
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3.2 - Risultati dell’analisi delle politiche sanitarie regionali  

 

Le indagini svolte nel corso del monitoraggio svolto in Emilia-Romagna, Lazio, Toscana 

e Veneto ha permesso di identificare sia le politiche sanitarie adottate dalle varie regioni 

e di analizzarne i contenuti, sia di caratterizzare le pratiche svolte a livello territoriale e 

di individuare attori, percorsi e criticità in tutte e quattro le regioni indagate.  

Nei seguenti paragrafi, per praticità, verranno riportati i risultati principali relativi ai 

dati raccolti in Emilia-Romagna, rimandando alla pubblicazione del lavoro per una più 

approfondita lettura dei risultati complessivi dell’indagine [45]. Verranno dapprima 

descritte i risultati provenienti dall’analisi delle politiche sanitarie prodotte dalla Regione 

Emilia-Romagna e successivamente verranno presentati i risultati dell’analisi delle 

pratiche e dei percorsi.  
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Le politiche sanitarie rivolte alle persone RTPI in Emilia-Romagna 

La prima fase di ricerca delle politiche regionali, avvenuta tramite il sito internet della 

Regione Emilia-Romagna e quelli di specifiche realtà impegnate nel diritto all’accesso alle 

cure, ha permesso di raccogliere diverse tipologie di documenti normativi (Tab. 8), i quali 

sono stati successivamente analizzati mediante il framework concettuale presentato nei 

paragrafi precedenti.  

I risultati dell’analisi delle politiche verranno presentati per ogni singola macroarea 

del framework concettuale. 

 

Tab. 8 – Leggi e decreti regionali analizzati 

 

Leggi, Decreti 

Legge Regionale. n. 5/2004 del 24 marzo 2004. Norme per l’Integrazione Sociale dei Cittadini Stranieri 

Immigrati [31]; 

PG/2009/276400 del 1° dicembre 2009. Legge n. 102 del 3 agosto 2009: Regolarizzazione Colf E Badanti. 

[46]; 

PG 2010/188856 del 23 luglio 2010. Iscrizione Volontaria al SSN per Ultrasessantacinquenni non 

Appartenenti alla UE [47]; 

PG.2014.0017228 del 23 gennaio 2014. Applicazione della DGR n.2099 a Favore dei Bambini Presenti 

sul territorio Regionale, Figli di Persone Immigrate non Regolarmente Soggiornanti ed Indicazioni per 

l’Iscrizione Volontaria di Determinate Categorie di Cittadini Comunitari [48]; 

GPG/2016/846 del 21 giugno 2016. Accesso all’Assistenza Sanitaria e Scelta del Medico di Famiglia per 

i Figli, Fino al Compimento del 18 Anno di Età, di Persone Immigrate, non Regolarmente Soggiornanti, 

ai Sensi dell’Accordo Stato Regioni n.255/csr del 20 Dicembre 2012 [49]; 

Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale N.1006/2001, Delibera GPG/2016/1221 del 11/07/2016. 

Assistenza Sanitaria ai Minori e ai Loro Accompagnatori, in Breve Soggiorno Ospiti di Diversi 

Organismi non Lucrativi, Provenienti da Paesi Extra UE in Situazione di Grave Disagio [50]; 

Delibera n. 1349 del 19 settembre 2017. Prestazioni Sanitarie E Loro Esenzione Ticket Nei Confronti 

Dei Minori Provenienti Da Ucraina E Bielorussia E Saharawi In Breve Soggiorno sul Nostro Territorio 

[51]; 

Delibera n. 1048 del 17 giugno 2017. Recepimento dei Verbali di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna. 

Direzione Generale cura della Persona, Salute e Welfare e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di 

Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta per la Presa in Carico di Minori e dei loro 

accompagnatori in Breve Soggiorno in Regione Emilia-Romagna, Ospiti di Diversi enti non Lucrativi 

E/O Presso Nuclei Familiari del Territorio Emiliano Romagnolo, Provenienti da Paesi Extra-UE2.  [52]; 



63 

 

 

Raccolta e trasmissione dei dati sanitari 

Riguardo la raccolta e la trasmissione dei dati sanitari, l’analisi dei documenti normativi 

ha evidenziato la predisposizione dell’implementazione di una rete informatica regionale 

che permetta la condivisione delle informazioni sanitarie tra tutti i nodi della presa in 

carico della persona RTPI arrivata in regione (Tab. 9). Questo sistema è inoltre 

predisposto per raccogliere informazioni relative alla prima visita, all’anamnesi e al 

percorso migratorio. La raccolta delle informazioni relative alla prima visita e all’inizio 

della presa in carico viene caldeggiata in più documenti, con particolare riferimento sia 

alla necessità di garantire un’adeguata trasmissione dei dati sanitari durante il 

trasferimento delle persone tra i diversi livelli dell’accoglienza, sia all’impegno da parte 

della Regione di garantire un monitoraggio di queste informazioni (stato di salute e 

volumi di prestazioni erogati). Al fine di monitorare l’accesso ai servizi e rendicontare 

l’attività delle aziende sanitarie, viene introdotto un codice identificativo individuale, il 

PSU che, al pari del codice fiscale, permette di risalire all’interno dei flussi amministrativi 

ai dati della singola persona. Il codice PSU viene rilasciato esclusivamente alle persone 

richiedenti e titolari protezione internazionale dal momento della formalizzazione della 

richiesta di asilo ed è valido per sei mesi e/o fino all’ottenimento della protezione 

Piani, protocolli 

PG/2009/173241 del 30 giugno 2009. Circolare Linee Guida Sulla Applicazione delle Condizioni Di 

Esenzione Dalla compartecipazione Alla Spesa Sanitaria [53]; 

PG/2011/96394 del 15 Aprile 2011. Indicazioni alle Aziende Sanitarie per l’Organizzazione di Modalità 

Omogenee e Adeguate di Assistenza Sanitaria agli Immigrati Destinati al Soggiorno Temporaneo nel 

Territorio Regionale [35]; 

PG/2014/291902 dell’11 agosto 2011. Indicazioni Operative alle Aziende Sanitarie per l’Organizzazione 

di Modalità Omogenee e Adeguate di Assistenza alle Persone Straniere—Programma Nazionale “Mare 

Nostrum [54]; 

Il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna 2017–2019 [32]; 

PG/2015/425337 del 17 giugno 2015. Integrazione alla Nota di Questa Direzione del 11 agosto 2014, Prot. 

G/2014/291902. Indicazioni Operative alle Aziende Sanitarie per l’Organizzazione di Modalità 

Omogenee [37]; 

PG/2018. Offerta Vaccinale e dello Screening dell’Infezione Tubercolare Latente ai Migranti Ospiti dei 

Centri di Accoglienza. Aggiornamento delle indicazioni. [38]; 
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internazionale, momento in cui sarà possibile iscriversi al SSR tramite il proprio codice 

fiscale. Rispetto al monitoraggio dello stato di salute, la Regione ha da tempo attivato un 

osservatorio sulle condizioni socioeconomiche e sullo stato di salute della popolazione 

straniera residente, che dovrebbe includere anche la popolazione RTPI neoarrivata. 

Rispetto all’utilizzo di metodologie qualitative di raccolta dei dati viene fatto specifico 

riferimento all’interno del piano sociosanitario regionale, specificando come sia 

necessario integrare anche la prospettiva soggettiva delle persone RTPI e immigrate.  

 

Tab. 9 – Raccolta e trasmissione dati 

 

 

Popolazioni vulnerabili 

Rispetto alla tutela delle popolazioni vulnerabili (Tab.10), l’analisi ha evidenziato 

specifici riferimenti e dettagliate indicazioni in merito alla tutela della salute dei minori, 

anche figli di persone prive di regolare permesso di soggiorno, e alla possibilità di 

iscriversi al SSR e di ottenere un pediatra. Ugualmente lo stato di gravidanza e la salute 

materno infantile vengono considerate come prioritarie da garantire, sia nei documenti 

più recenti che in quelli più datati. Di contrario, solo nell’ultimo piano sociosanitario si fa 

Sistema di raccolta dati informatizzato, continuativo e migrant-friendly 

Predisposizione di un Sistema informatico regionale in tutti i presidi coinvolti nella presa in carico di 

migranti e persone richiedenti asilo [36,37]; 

Predisposizione di un Sistema di raccolta dati informatizzato per la raccolta dati della prima visita [35-

37]; 

In caso di trasferimenti bisogna assicurare la trasmissione dei dati sanitari personali [35-37]; 

Predisposizione di una variabile identificativa per le persone neoarrivate all’interno dei flussi informativi 

regionali [35-37]; 

Tipologia dei dati raccolti 

Raccolta e monitoraggio dei dati relative alle prime visite e alle condizioni all’arrivo [35-37]; 

Raccolta dati nominali [35-37]; 

Inserimento delle persone RTPI nei processi di sorveglianza epidemiologica [35-37]; 

Obiettivo/utilizzo dei dati 

Istituzione di un Osservatorio regionale sull’immigrazione ed elaborazione di un report annuale sulle 

condizioni socioeconomiche e sullo stato di salute della popolazione immigrata [32]; 

Rendicontazione delle attività sanitarie svolte dalle Aziende sanitarie in favore della popolazione RTPI 

[35-37]; 
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specifico riferimento alla tutela delle condizioni di vulnerabilità, anche se in merito non 

risultano presenti documenti con indicazioni specifiche e operative. Diversamente, per la 

condizione di disabilità, non è stato riscontrato alcun documento specifico che affronti e 

normi il tema della disabilità nelle persone migranti, ma non si esclude che una più 

attenta ricerca possa far emergere ulteriori informazioni. 

Tab. 10 – Le normative in merito a gruppi vulnerabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche orientate su bisogni di salute specifici 

Le indicazioni riguardanti specifici bisogni di salute sono state riscontrate quasi 

esclusivamente nei documenti normativi prodotti negli ultimi anni e già ampiamente 

affrontati in questo lavoro. Come descritto in tabella 11, in questi documenti vengono 

dati specifiche indicazioni, anche di tipo procedurale sia per quanto riguarda gli 

screening per alcune condizioni infettive (TBC, MST, pediculosi) e sia per quanto 

riguarda i programmi di immunoprofilassi. Ugualmente appare ben definita 

l’accessibilità ai servizi materno-infantili e le procedure sanitarie da eseguire all’arrivo 

delle persone RTPI nelle strutture di prima e di seconda accoglienza (prima visita).  

Meno approfondite risultano le aree delle condizioni cronico-degenerative, per le quali 

non viene fornita nessuna specifica indicazione rispetto alle condizioni cliniche da 

attenzionare e alle procedure da eseguire. Allo stesso modo, non è stato possibile rilevare 

indicazioni e procedure relative alla messa in atto di percorsi diagnostico-terapeutico-

riabilitativi per specifiche condizioni di vulnerabilità, eccetto che per le condizioni di 

tossico-dipendenza, in cui tuttavia viene solamente esplicitata l’accessibilità ai servizi 

MSNA e adolescenti 

Iscrizione al SSR obbligatoria di tutti i minori [32,48-52,35-37]; 

Donne in gravidanza 

Tutela della salute materno-infantile [32,48-52,35-37]; 

Persone anziane e fragili 

Iscrizione volontaria al SSR per persone immigrate over 65 anni [47]; 

Persona con disabiltà 

Nessuna indicazione specifica; 

Persone con disagio psichico 

Tutela della salute delle persone con vulnerabilità psicologica [32]; 

Persone vittime di violenza o tortura 

Tutela della salute delle persone vittime di violenza o tortura [32]; 
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preventivi, curativi e riabilitativi. Infine, non è stato possibile identificare indicazioni o 

documenti inerenti al tema della promozione alla salute, né in modo generico, né nello 

specifico di singoli interventi (es. health education, health literacy, orientamento ai servizi, 

etc.). 

 

Tab. 11 – Indicazioni rispetto a bisogni di salute specifici 

 

 

 

 

 

 

 

Screening, trattamento e follow-up delle malattie trasmissibili  

Prima visita all’arrivo [35-37]; 

Screening e trattamento per TB, MST, parassitosi e pediculosi, subito dopo l’arrivo [35-37];] 

Screening trattamento per ITBL durante la seconda accoglienza [35-38]; 

Accesso alle cure urgenti e indifferibili, alla diagnosi, al trattamento e al follow-up [35-38]; 

Programmi di medicina preventive e di immunoprofilassi 

Vaccinazioni come da calendario vaccinale per tutti i minori e adulti [35-38]; 

Screening, trattamento e follow-up delle malattie non trasmissibili e cronico degenerative 

Valutazione clinica generale e ricercar attiva di condizioni acute o pregresse [36-38]; 

Accesso alle cure urgenti e indifferibili, alla diagnosi, al trattamento e al follow-up [36-38] 

Percorsi diagnostico-terapeutico-riabilitativi per condizioni di vulnerabilità 

Accesso alle cure preventive, al trattamento e alla riabilitazione delle condizioni di 

tossicodipendenza [36]; 

Salute materno-infantile 

Offerta screening urinario per gravidanza durante la prima visita [36-38]; 

Accesso ai servizi materno-infantili [32]; 

Promozione alla salute 

Nessuna indicazione specifica  
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Organizzazione dei servizi 

Infine, l’analisi ha permesso di identificare le azioni normative orientate direttamente 

all’organizzazione dei servizi. Riguardo alle misure di contrasto alle barriere nell’accesso 

alle cure, un importante intervento intrapreso riguarda l’accessibilità alle cure senza oneri 

a carico dell’interessato e la successiva possibilità di iscriversi al SSR una volta 

formalizzata la richiesta di protezione internazionale. Queste indicazioni sono state 

prodotte specificatamente in risposta alle recenti migrazioni, al fine di garantire 

l’accessibilità alle cure in caso di approfondimento clinico-diagnostici emersi nel corso 

delle prime visite dopo l’arrivo. Rispetto alla predisposizione di servizi di mediazione 

linguistico-culturale, questo intervento sembra meno recente ma è stato ribadito nelle 

disposizioni di cui sopra, nello specifico dell’assistenza da fornire presso i centri di 

accoglienza. 

La ricerca di riferimenti normativi riguardanti la predisposizione o l’attuazione di un 

rafforzamento della rete dell’assistenza primaria ha portato all’individuazione di poche 

indicazioni, perlopiù antecedenti al periodo indagato e relative all’istituzione di alcuni 

servizi dedicati, come i consultori per le donne immigrate e gli spazi per la salute della 

famiglia straniera.  

Le azioni di monitoraggio e di rafforzamento del sistema di governance enunciate nei 

documenti esaminati propongono un’attività di reportistica rispetto alle condizioni di 

salute delle persone RTPI e di rendicontazione da parte delle aziende sanitarie, a cui si 

associa l’attività di monitoraggio sull’immigrazione in Regione predisposta, tramite 

l’istituzione di uno specifico ente regionale, nel 2004. Rispetto al rafforzamento del 

sistema di governace non è stato possibile identificare alcun riferimento specifico 

all’interno dei documenti presi in esame e l’unico accenno risale alla LR del 2004.  

Infine, riguardo alla formazione del personale sanitario e al supporto tecnico-

operativo sono emerse alcune indicazioni relativamente generiche rispetto alle 

competenze richieste al personale coinvolto nelle attività assistenziali offerte alle persone 

RTPI, ma non viene fatto riferimento a quali responsabilità e azioni corrispondano 

Regione e aziende sanitarie.  
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Tab.12 – Indicazioni in merito all’organizzazione dei servizi 

 

  

Superamento e contrasto delle barriere nell’accesso alle cure  

Predisposizione di servizi di mediazione linguistico-culturale [32, 35-38]; 

Accesso alle cure senza oneri a carico della persona interessata per un periodo di 6 

mesi dall’arrivo, rinnovabile dopo l’iscrizione al SSR [35-38]; 

Iscrizione al SSR dopo la formalizzazione della richiesta di asilo [35-38]; 

Rafforzamento della rete dei servizi di assistenza primaria e a bassa soglia  

Istituzione di servizi dedicati per popolazioni immigrate e prive di regolare 

permesso di soggiorno [32]; 

Monitoraggio degli interventi e rafforzamento del sistema di governance 

Elaborazione di report sulle condizioni delle persone RTPI e diffusione a tutti gli 

attori coinvolti nell’accoglienza-assistenza [32, 36]; 

Istituzione dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione [32]; 

Rendicontazione delle attività sanitarie svolte dale aziende sanitarie in favore della 

popolazione RTPI [36]; 

Cooperazione e coordinamento tra attori istituzionali e terzo settore per garantire la 

tutela della salute [32]; 

Formazione e support tecnico-operativo 

Sono richieste competenze specifiche in medicina delle migrazioni al personale 

sanitario coinvolti nelle attività del Centro regionale [35-38]; 

Le aziende sanitarie sono tenute a garantire un adeguata formazione e supporto 

tecnico al personale sanitario coinvolto nell’assistenza alle persone RTPI [46]; 
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Percorsi, pratiche e criticità nell’assistenza alle persone RTPI.  

La seconda fase dell’indagine, svolta mediante checklist e brevi colloqui a diversi attori 

coinvolti nella presa in carico delle persone RTPI in regione, ha permesso di raccogliere 

preziose, anche se preliminari, informazioni rispetto ai percorsi presenti nei diversi 

territori e attivati al momento del trasferimento dall’Hub regionale. Grazie al support del 

GrIS Emilia-Romagna e alla partecipazione dei vari attori coinvolti nell’accoglienza e 

nell’assistenza delle persone RTPI in Regione, sono state raccolte 14 checklist, 

corrispondenti alle 9 province della Regione (in alcuni casi sono state raccolte più di una 

scheda). Tra le persone che hanno partecipato alla ricerca e che hanno fornito 

informazioni figurano medici e infermieri coinvolti nell’assistenza all’arrivo sui territori 

o nell’organizzazione dei servizi di base, operatori e operatrici dell’accoglienza territoriali 

e volontari di associazioni presenti sul territorio.   

Tra i risultati più importanti emersi da questa prima indagine figura l’aver individuato 

per ogni territorio, gli attori coinvolti nella valutazione, e in alcuni casi nella presa in 

carico, all’arrivo delle persone RTPI sui territori regionali: ambulatori dedicati in 3 su 4 

province dell’area vasta nord, ambulatori del privato sociale nell’area vasta centro 

(escluso Bologna in cui era attivo lo stesso personale sanitario del Centro Mattei anche 

per i centri di seconda accoglienza che ospitavano un numero superiore alle 30 persone) 

e ambulatori del privato sociale nell’area corrispondente alla Romagna. In quasi tutti i 

casi la presa in carico andava oltre la semplice valutazione iniziale e si prorogava fino 

all’ottenimento del MMG.  

L’indagine ha inoltre permesso di raccogliere importanti informazioni riguardo alle 

pratiche assistenziale, che tuttavia in molti casi sono risultate incomplete. Infatti, su tutti 

i territori indagati, all’arrivo veniva effettuata una prima visita ma non è stato possibile 

identificare quali pratiche venissero eseguite e con che tempi. Ugualmente da tutti i 

territori è stato affermato di svolgere gli screening e le vaccinazioni indicate dalla 

normativa regionale (TB e pediculosi), ma non essendo stato esplicitamente richiesto, non 

è stato possibile caratterizzare cosa venga fatto in merito ad alcune condizioni 

trasmissibili e non trasmissibili (la cui ricerca attiva è invece suggerita dalle 

raccomandazioni internazionali e nazionali). Oltre agli attori coinvolti e alle relative 

pratiche, questa prima indagine esplorativa ha inoltre permesso di identificare alcune 

delle criticità che sono presenti sul territorio, e in parte corrispondenti a quanto già 

caratterizzato in Hub, ovvero la difficile relazione con i servizi del territorio e le criticità 

relative alla trasmissione dei dati sanitari tra Hub e seconda accoglienza.  
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Tabella 13 –Monitoraggio dei percorsi di assistenza per RTPI. Risultati preliminari. 

 AVEN  AVEC AUSLR 
Prima visita 3g - 30g;  

Centri dedicati; 

Valutazione clinica 

generale ed inizio presa in 

carico; 

Check list, cartella 

ambulatoriale. 

3g – 40g; 

Ambulatorio Hub e CAS 

(Bo), Caritas (Fe)  

Valutazione clinica 

generale e inizio presa in 

carico; 

Check list e cartella 

ambulatoriale. 

3-40g 

Ambulatori ospedalieri 

(DCP) 

Valutazione clinica generale 

e inizio presa in carico; 

Check list. 

 Screening I) TB e CDs; 

2) MST, ITBL, NCDs (non 

specificato) 

1) TB e CDs, NCDs (H) 

2) ITBL, NCDs (non 

specificato) 

1) TB e CDs 

2) ITBL 

Vaccinazioni 3-30g; 

Vaccinazioni previste da 

cv, 

Titolazione, 

programmazione e invio 

in DSP o erogazione 

diretta (RE) 

3-30g 

Vaccinazione previste da 

cv (DSP) 

3-30g 

Vaccinazioni previste da cv 

(DSP) 

Previa titolazione 

Iter successivo 

alla prima 

visita 

Presa in carico anche con 

MMG (autonomia nella 

relazione con MMG, 

monitoraggio CDs, su 

necessità) 

Presa in carico fino a MMG  Presa in carico fino a MMG 

(ambulatori prima visita);  

MMG anche con PSU (Forli-

Cesena) 

Modalità di 

erogazione 

PSU /STP 

STP ai minori 

PSU/STP PSU/STP 

P01, E02; 

Criticità  Continuità di cure tra fasi di accoglienza e comunicazione tra presidi (documentazione 

assente/incompleta, no comunicazione diretta, scarso accesso al sistema sole). 

Barriere linguistiche e culturali (Setting e tempi spesso non idonei alla raccolta 

anamnestica, difficile reperimento mediazione di alcuni dialetti, scarso orientamento ai 

servizi da parte dell’utenza). 

Percorsi con CSM e SERT poco strutturati. 
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3.4 – Percorsi di assistenza per persone RTPI in Emilia-Romagna   

Introduzione ai risultati 

Nel periodo di indagine sono state svolte 14 interviste, coprendo le 9 provincie del 

territorio regionale e le corrispondenti Aziende sanitarie (fig.1). 

Fig. 1 – I presidi coinvolti nell’indagine 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche dei presidi indagati 

Le interviste sono state rivolte ai referenti di 14 presidi sanitari, diversi sia per tipologia 

e sia per il ruolo ricoperto nei percorsi regionali riguardanti le persone RTPI (tab. 14). Tra 

questi, otto sono direttamente coinvolti nei percorsi di assistenza e nella maggior parte 

dei casi (6 su 8) sono aziendali (strutture e personale), mentre due sono ambulatori del 

privato sociale che hanno ricevuto l’incarico e la convenzione da parte dell’AUSL locale. 

I restanti sei ambulatori, non formalmente implicati nei percorsi indagati, sono 

ambulatori a bassa soglia del privato sociale convenzionati con l’AUSL di riferimento 

territoriale e che forniscono assistenza di base e/o specialistica a persone straniere prive 

di regolare permesso di soggiorno, cittadini italiani indigenti e cittadini stranieri con 

regolare permesso che per diverse ragioni non accedono al Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN). Questi presidi, assistono spesso RTPI sia per fornire assistenza di base e sia per 

prestazioni specialistiche o per rilascio di farmaci. 
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Raggruppando le interviste effettuate per area vasta di pertinenza, nell’Area Vasta 

Emilia Nord (AVEN) gli ambulatori indagati sono cinque e tutti, ad eccezione di uno dei 

due presidi di Reggio Emilia, hanno un ruolo specifico all’interno dei percorsi per 

persone RTPI. Tra questi, tre su quattro sono aziendali e svolgono attività anche per altre 

tipologie di utenza, come del resto anche il presidio del privato sociale presente a 

Modena.  

In Area Vasta Emilia Centro (AVEC) i quattro ambulatori indagati sono tutti del 

privato sociale e, ad eccezione del presidio gestito dalla Caritas in convenzione con 

l’AUSL di Ferrara, nessuno ha un ruolo specifico all’interno dei percorsi post-Hub, ma 

essendo presidi a bassa soglia assistono ugualmente le persone RTPI quando richiesto.  

I restanti cinque ambulatori intervistati, tre aziendali e due del privato sociale, 

afferiscono all’Azienda USL Romagna (AUSLR). A differenza delle altre aree vaste, in 

Romagna la combinazione tra tipologie di presidio e ruolo nell’assistenza a RTPI 

neoarrivati è più netta: solo i tre ambulatori aziendali svolgono assistenza ai migranti in 

arrivo sul territorio, mentre i due ambulatori del privato sociale ricoprono 

esclusivamente una funzione di presidi a bassa soglia.  
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Tabella 14: Caratteristiche degli ambulatori indagati. 

  NOME GESTIONE RUOLO IN 

PERCORSI RTPI 

POPOLAZIONI TARGET 

A
V

E
N

 

PARMA “Spazio Salute Immigrati” Azienda USL Si: Prima visita e presa 

in carico fino SSN 

RTPI 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI  

PIACENZA Ambulatorio infettivologico 

per la Salute del Migrante e 

Medicina interculturale 

Azienda USL Si: Prima visita e presa 

in carico fino SSN 

RTPI 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI 

Italiani indigenti 

REGGIO EMILIA Centro per la Salute della 

Famiglia straniera 

Azienda USL Si Prima visita e presa 

in carico fino SSN 

RTPI 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI 

Italiani indigenti 

REGGIO EMILIA Poliambulatorio Querce di 

Mamre 

Caritas No: Supporto all’altro 

ambulatorio durante 

alto flusso; bassa 

soglia; 

RTPI 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI 

Italiani indigenti 

MODENA Porta Aperta Ass.ne volont. 

Porta Aperta 

Si: Prima visita e presa 

in carico fino SSN 

RTPI 

STP/ENI 

Italiani indigenti 

A
V

E
C

 

BOLOGNA Sokos Ass.ne volont. 

Sokos 

No: Accesso diretto al 

bisogno 

RTPI 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI 

Italiani indigenti 

BOLOGNA Ambulatorio Irnerio Biavati Confraternita 

misericordia 

No: Accesso diretto al 

bisogno 

RTPI 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI 

Italiani indigenti 

FERRARA Ambulatorio Onlus Caritas Caritas Si: Prima visita e presa 

in carico fino SSN 

RTPI 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI 

Italiani indigenti 

IMOLA Ambulatorio Caritas Caritas No: Accesso diretto al 

bisogno 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI 

Italiani indigenti 

A
U

S
L

R
 

RIMINI Ambulatorio extra-CEE Azienda USL Si: Prima visita presso 

ospedale di Rimini e 

l’ambulatorio fa la 

presa in carico fino 

SSN 

RTPI 

STP/ENI 

 

FORLI’ Ass. Salute e solidarietà/  

Ambulatorio immigrati 

Caritas No: Prima visita presso 

ospedale di Forlì o 

Cesena e presa in 

carico presso MMG. 

Accesso diretto al 

bisogno. 

RTPI 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI 

Italiani indigenti 

FAENZA Ass. Farsi Prossimo Caritas No: Accesso diretto al 

bisogno. 

RTPI 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI 

Italiani indigenti 

CESENA Ambulatorio Immigrati Azienda USL Si: Solo prima visita. 

Presa in carico presso 

MMG 

RTPI 

RAVENNA Ambulatorio Immigrati Azienda USL Si: Prima visita e presa 

in carico fino SSN 

RTPI 

Stranieri con regolare PdS 

STP/ENI 
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Caratteristiche della popolazione intervistata 

Le persone intervistate sono state, nella totalità dei casi, personale sanitario (soprattutto 

medici), spesso con molti anni di servizio. Dodici su quattordici avevano più di cinquanta 

anni e, di questi, sei più di sessantacinque). 

I dati raccolti 

Il monitoraggio ha riguardato i percorsi e le pratiche sanitarie rivolte a RTPI in arrivo in 

Regione, in particolare quanto viene fatto nelle diverse provincie nell’ambito della prima 

visita e nei diversi protocolli di screening infettivologici e di presa in carico delle 

condizioni di vulnerabilità. Inoltre, sono stati analizzati aspetti specifici riguardanti i 

rapporti con gli altri attori (cooperative, servizi territoriali, Prefettura, facendo emergere 

le diverse procedure e gli accordi formali presenti. 

Questo ha consentito di identificare i principali modelli organizzativi e di governance 

che sono stati messi in atto in questi anni e come questi si sono modificati nel tempo e in 

funzione dei diversi scenari attraversati. Infine, lo studio ha permesso di individuare le 

principali criticità presenti all’interno di questi percorsi, alcune delle quali trasversali a 

popolazioni diverse da quella oggetto dello studio e “strutturali” rispetto al sistema. In 

particolare, è stata riscontrata la presenza di numerose barriere nell’accesso e nell’utilizzo 

dei servizi. Ciò, se da un lato non ha aggiunto nulla a quanto già noto in letteratura, 

dall’altro, avendo permesso di definire dove e come agiscono questi fattori a livello locale, 

offre un'importante opportunità per capire su cosa intervenire. A riguardo sono emerse 

diverse strategie e buone pratiche adottate dai vari presidi, che offrono spunti di 

fondamentale importanza per l’intero territorio regionale. 

Come verranno descritti i risultati 

Nei paragrafi seguenti verranno descritti in forma sintetica i risultati, ripercorrendo i 

punti salienti degli item indagati. Verranno prima descritti i percorsi (arrivo sul territorio, 

trasmissione dei dati, durata e tipologia della presa in carico, barriere di accesso ai servizi 

e rapporti con gli altri attori) e poi le pratiche (prima visita, screening tubercolosi, altri 

screening, vaccinazioni, vulnerabilità). 
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Percorsi 

 

Arrivo sul territorio 

All’arrivo delle persone RTPI sui diversi territori (in seguito al trasferimento dall’Hub 

regionale) i percorsi di presa in carico e le modalità di accesso agli ambulatori di 

riferimento variano in base alla provincia, all’area vasta di pertinenza e alla tipologia di 

ambulatorio. Inoltre, piccole differenze si trovano in relazione ai diversi momenti storici.  

Nell’AVEN i presidi incaricati della prima visita di RTPI sono sia aziendali (tre) che 

del privato sociale (uno) e sono gli stessi che seguono l’individuo anche successivamente 

alla prima visita. All’arrivo sul territorio, l’accesso all’ambulatorio e alla prima visita è 

organizzato dagli enti gestori dei centri e dalle Prefetture in coordinamento con il 

personale sanitario dei diversi ambulatori. Le Prefetture, presa consegna dei trasferimenti 

provenienti da Bologna, inviavano gli elenchi delle persone trasferite ai gestori dei centri 

e (in due presidi su tre) anche direttamente all’ambulatorio e ad altre figure di riferimento 

interne all’AUSL locale. Successivamente venivano programmati gli accessi per la prima 

visita in coordinamento tra enti gestori e personale sanitario e in relazione alle 

problematiche sanitarie presenti. 

Nell’AVEC gli ambulatori coinvolti nella prima visita e nella successiva presa in carico 

(fatta eccezione di Bologna, in cui era presente l’ambulatorio dell’Hub) sono ambulatori 

del privato sociale convenzionati con le AUSL locali. Il primo accesso al presidio avveniva 

tramite l’intermediazione degli Enti gestori dei centri di accoglienza che, dopo aver 

accolto le persone in struttura, programmavano gli accessi e provvedevano agli 

accompagnamenti. Nei periodi di alto flusso la programmazione veniva invece 

concordata insieme al personale sanitario. 

Nell’Azienda USL della Romagna (ex area vasta) il modello organizzativo adottato, e 

di conseguenza i presidi coinvolti, sono differenti in relazione al periodo di osservazione. 

Nel periodo dei primi arrivi (2014 -2015) i RTPI, non appena trasferiti sul territorio 

romagnolo, venivano direttamente presi in carico da un medico di medicina generale che 

effettuava la prima visita (o nella struttura di accoglienza, o presso il proprio 

ambulatorio) e restava come punto di riferimento per eventuali bisogni fino all’iscrizione 

al SSN. Successivamente, all’aumentare dei flussi e in risposta alla saturazione delle 

capacità dell’Hub (fine 2015), è stato adottato un modello diverso. All’arrivo sul territorio 

romagnolo, e prima dell’inserimento in struttura, i RTPI venivano visitati da medici di 

continuità assistenziale (CA) in specifici ambulatori predisposti all’interno dei tre 
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ospedali di riferimento dell’ex area vasta. In seguito, avveniva la presa in carico da parte 

di alcuni MMG a cui erano state affidate le persone accolte nelle varie strutture di 

accoglienza. Come per l’AVEN, l’accesso agli ambulatori e alla prima visita erano quindi 

mediati da Prefettura e cooperative. La Prefettura pre-allertava l’Azienda e l’ambulatorio 

di un successivo trasferimento e il personale sanitario programmava la risposta 

ambulatoriale.  

Cambiamenti organizzativi in risposta al modificarsi della pressione migratoria sono 

avvenuti anche in altri territori. Mentre sul territorio di Parma, per un certo periodo, la 

prima visita è stata svolta all’interno di un Hub locale gestito dalla Croce Rossa Italiana 

(CRI), nel resto dei casi dell’AVEN sono rimaste le stesse procedure e gli stessi presidi, 

ma è stato incrementato il personale sanitario attraverso il coinvolgimento di medici di 

CA. Per quanto riguarda gli ambulatori a bassa soglia coinvolti nei percorsi delle persone 

RTPI, le modalità di accesso non si distinguono da quelle per le altre utenze, prevedendo 

l’accesso diretto per i servizi di medicina generale o di altra natura (erogazione farmaci o 

orientamento) o in programmazione nel caso di visite specialistiche effettuate da 

personale non presente ogni giorno. 

Trasmissione dati 

Nella precedente mappatura era emerso che la trasmissione dei dati sanitari tra Hub e 

territorio risultava molto complicata e spesso portava alla perdita dei referti e alla 

conseguente ripetizione di esami e allungamento dei tempi diagnostici e di presa in 

carico. Per tale motivo, si è cercato tramite le interviste di caratterizzare meglio le 

modalità con cui questa avveniva e di approfondire alcuni aspetti specifici come l’accesso 

all’applicativo migranti e la tutela della privacy. 

Rispetto alle modalità di trasmissione della documentazione sanitaria tra l’Hub e gli 

ambulatori coinvolti nella prima visita, è emerso come nella totalità dei presidi indagati 

la trasmissione è stata mediata dalla Prefettura, dalle cooperative e dagli operatori. 

Mentre le Prefetture, in collaborazione con terzi, si occupavano della trasmissione dei 

documenti da Bologna al territorio di trasferimento, le cooperative e gli operatori si 

occupavano del passaggio all’ambulatorio. Solo in un caso era direttamente la Prefettura 

a trasmettere la documentazione al presidio, mentre in un altro era il personale sanitario 

che attivamente recuperava la documentazione in Prefettura.  

La trasmissione della documentazione è stata principalmente affidata a Prefetture e 

cooperative, non coinvolgendo aziende sanitarie e diretti interessati. Anche in caso di 

problematiche sanitarie particolari, soprattutto nei periodi di maggior flusso, questa via 
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è stata la più efficace. Le modalità di arrivo della documentazione sono leggermente 

diverse nei presidi non coinvolti nei percorsi regionali. Sul totale dei cinque presidi 

indagati, la documentazione (in questo relativa a diverse tipologie di utenti e non solo 

RTPI) arriva presso gli ambulatori principalmente tramite l’interessato (5/5), ma anche 

tramite l’operatore (3/5). Emerge quindi una differenza sostanziale tra le modalità di 

trasmissione dei dati sanitari relative alle diverse popolazioni. Mentre per i RTPI prevale 

l’intermediazione di operatori e Prefetture, per il resto della popolazione che usufruisce 

dei servizi a bassa soglia prevale il trasporto in autonomia. Un altro dato importante è 

l’assenza, nell’ambito della trasmissione del dato tra Hub e territori, delle aziende 

sanitarie e del personale sanitario.  

Un altro aspetto riguarda la qualità della trasmissione. La documentazione sanitaria, 

quando arrivava, risultava spesso incompleta: dei 9 ambulatori RTPI, solo un presidio 

dell’AUSL Romagna riporta un dato positivo, mentre per tutti gli altri (a prescindere 

dall’area vasta di riferimento), la documentazione in arrivo era quasi completa (40%) o 

molto incompleta (40%). Il dato resta invariato anche se prendiamo in considerazione il 

resto degli ambulatori indagati, riflettendo come la trasmissione dei dati appaia come 

uno dei punti maggiormente critici dei percorsi regionali.  

Per quanto riguarda l’accesso all’applicativo migranti del sistema Sole, è stato 

riportato che, ad oggi, solo il 21% dei presidi indagati ha accesso all’applicativo (3 

ambulatori coinvolti nei percorsi RTPI), mentre l’80% o non ha accesso (56%) o non 

sapeva rispondere (7%) o non ne era a conoscenza (14%) (fig.6). La distribuzione del dato 

per area vasta riflette un maggiore utilizzo in AUSL Romagna, e un maggiore 

coinvolgimento degli ambulatori coinvolti nei percorsi per RTPI.  

Nello specifico, i presidi che ne hanno accesso afferiscono all’AVEN e alla Romagna e, 

nonostante siano tutti ambulatori aziendali, è stato riferito come l’accesso all’applicativo 

sia stato frutto di una serie di richieste incalzanti e ripetute alla direzione sanitaria. La 

strategia maggiormente adottata per compensare la perdita di informazioni è la ricerca 

attiva della documentazione, basata sulla proattività dei singoli operatori sanitari nel 

telefonare agli altri presidi che hanno avuto in carico o visitato la persona, così da poterne 

ricostruire la storia sanitaria 

Infine, anche la trasmissione tra gli ambulatori indagati e la rete dei servizi territoriali 

e ospedalieri è stata riportata come difficile, soprattutto in relazione al mancato accesso 

ai sistemi informatici aziendali (riportato da 8 ambulatori) e alla difficile comunicazione 

con i privati convenzionati. A questo si aggiunge una capacità variabile da parte 
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dell’utenza nel gestire la propria documentazione, a cui si associa una spesso elevata 

mobilità sul territorio (non sempre volontaria).  

Parte di quanto riportato inevitabilmente condiziona la riservatezza del dato sanitario, 

che viene di conseguenza gestito e trasmesso da vari attori, anche non sanitari. In nove 

presidi su quattordici la tutela della privacy rappresenta un’area critica a causa della 

frequente gestione del dato sanitario da parte di terzi (Prefettura, operatori e volontari) 

con scambio di materiale sensibile tramite mezzi non sicuri (ad es. mail). Tuttavia, il 

concetto di privacy non viene sempre considerato da tutti allo stesso modo. In alcuni casi 

è percepito come difficile da assicurare (tre ambulatori RTPI), in altri addirittura 

secondario (quattro ambulatori). Non mancano però esempi di buone pratiche e di 

strategie efficaci, come la comunicazione diretta al paziente e i numerosi interventi rivolti 

a una progressiva responsabilizzazione nella gestione del dato sanitario (6 presidi) o alla 

formazione degli operatori di accoglienza. In altri casi si ricorre più alla discrezionalità, 

da intendere come buon senso nel discriminare quali informazioni si possono 

condividere e con chi, o si preferisce il servizio di mediazione aziendale a quello fornito 

dalle cooperative. Tra le proposte più importanti figura la digitalizzazione dei referti che, 

riducendo il cartaceo e migliorando la trasmissione, risolverebbe le problematiche 

correlate alla tutela della privacy e alle altre difficoltà riscontrate. 

Durata e tipologia della presa in carico 

La durata e la tipologia della presa in carico dei RTPI effettuata dai diversi ambulatori 

indagati è variabile in funzione del modello organizzativo adottato e di alcuni fattori 

strutturali dei servizi e la cui natura verrà affrontata in seguito. Mentre in AVEN, fatta 

eccezione per Modena, i servizi presenti seguono i RTPI dalla prima visita fino al 

completamento dei percorsi di screening e vaccinazione e spesso anche oltre, in AUSL 

Romagna - una volta eseguita la prima visita - il migrante viene direttamente preso in 

carico dal MMG. In AVEC la situazione è variabile in quanto, fin quando era attivo 

l’ambulatorio dell’Hub di Bologna, il personale sanitario presente seguiva i migranti 

ospiti presso l’Hub e in altre strutture anche dopo la prima visita e fino all’ottenimento 

del MMG, mentre su Ferrara era il presidio Caritas a seguire i RTPI dall’arrivo fino alla 

presa in carico del MMG e spesso anche oltre.  

Emerge quindi che molti presidi continuano la presa in carico anche oltre il normale 

mandato, alcuni per obiettivi specifici e formalizzati come screening e vaccinazioni 

(perlopiù servizi dedicati come spazi immigrati), altri in relazione alla presenza di 
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barriere che influenzano l’accesso ai servizi. Ne è conferma la presenza di RTPI anche 

negli ambulatori a bassa soglia non coinvolti direttamente nel percorso di accoglienza, la 

cui presa in carico è spesso clinica e al bisogno. 

 

Pratiche 

Prima visita 

Una volta arrivati sul territorio ai RTPI veniva offerta una prima visita generale, ma tempi 

e pratiche sono leggermente differenti tra le diverse realtà territoriali. Il seguente 

paragrafo riporta quanto emerso dall’indagine e mette a confronto le pratiche adottate 

nei diversi presidi. 

Negli otto presidi coinvolti nei percorsi regionali, la prima visita avviene in genere in 

2-3 giorni (6 casi), mentre solo in due casi avviene tra una e due settimane. Nei restanti 

ambulatori, dove raramente vengono effettuate prime visite a persone appena giunte sul 

territorio e fuori dai percorsi regionali per RTPI (canali umanitari, ricongiungimenti, etc), 

la prima visita avviene variabilmente tra due-tre giorni e un mese. 

Rispetto all’anamnesi sono state indagate alcune aree specifiche suggerite dalle linee 

guida ISS/INMP/SIMM [12]. In particolare, le abitudini e le condizioni di vita nel paese 

di provenienza vengono indagate nel corso della prima visita in quasi tutti i presidi 

intervistati (fig. 10). Tuttavia, degli otto presidi coinvolti nei percorsi per RTPI, in due casi 

è stato affermato raramente (privato sociale), mentre negli altri spesso o sempre. Anche 

nei presidi non direttamente coinvolti nei percorsi regionali l’anamnesi pre-migratorio 

viene effettuata nella maggior parte dei casi. Meno frequentemente invece viene indagata 

la storia relativa al periodo migratorio (paesi attraversati e relative condizioni di vita) (fig. 

11). Anche in questo caso la pratica assume la stessa distribuzione nel gruppo dei presidi 

coinvolti nei percorsi dei RTPI e nel gruppo di quelli non coinvolti. La ricerca attiva di 

segni e sintomi di tortura avviene nella quasi totalità delle realtà intervistate (fig. 12), 

salvo alcuni casi in cui non viene effettuata di routine ma si dichiara comunque una certa 

attenzione a riguardo.  

Per quanto riguarda le condizioni indagate nel corso della prima visita (tab. 8), è 

emerso come sia gli esami ematici che la ricerca di anemia vengano effettuati in presenza 

di segni e sintomi in quasi tutti i presidi indagati coinvolti nei percorsi per RTPI (6 su 8), 

mentre solo in due casi vengono indagate sempre. Negli ambulatori del privato sociale 
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in due casi viene indagata sempre, in due casi solo in presenza di segni e sintomi e solo 

in un caso mai. Non si riscontra una differenza nelle pratiche tra le aree vaste.  

La ricerca della condizione di diabete viene svolta sempre in tre dei presidi coinvolti 

nei percorsi per RTPI (AVEN), mentre nei restanti cinque solo in presenza di segni e 

sintomi. Nel gruppo dei presidi non coinvolti invece prevale leggermente la ricerca nel 

caso di segni e sintomi (60%). Non sembra che, nella valutazione, si tenga conto della 

provenienza da aree geografiche ad altra prevalenza. 

La valutazione dei valori pressori come screening di ipertensione viene effettuata 

sempre in 6 dei presidi coinvolti nei percorsi RTPI su 8, e solo in presenza di segni e 

sintomi negli altri due. Negli ambulatori non coinvolti direttamente nei percorsi il 

rapporto è inverso e prevale la ricerca in caso di segni e sintomi. È anche osservabile una 

differenza tra AVEN e AVEC, in cui lo screening viene effettuato di routine in tutti i casi, 

rispetto all’AUSL Romagna in cui si effettua in presenza di segni e sintomi.  

Acuità visiva e capacità uditiva vengono indagate meno frequentemente nel corso 

della prima visita. Nel gruppo dei presidi coinvolti direttamente nei percorsi dei RTPI, 

entrambi gli aspetti vengono indagati solo in presenza di segni e sintomi in 6 casi su 8, 

mentre in presenza di fattori di rischio in un solo caso. Solo un presidio dell’AVEC 

riferisce di non indagare mai queste aree come routine e lo stesso vale per altri 3 presidi 

tra quelli non direttamente coinvolti nei percorsi. Lo stato nutrizionale viene valutato nel 

corso della prima visita quasi sempre nei presidi coinvolti nei percorsi dei RTPI, con 4 

presidi che lo valutano in tutti i casi e 4 in presenza di segni e sintomi. Meno 

frequentemente viene indagato nel gruppo dei presidi non direttamente coinvolti nei 

percorsi, in cui prevale leggermente la ricerca in presenza di problematiche specifiche. In 

AVEN sembra essere più frequenta la ricerca attiva (3 su 4) rispetto ad AVEC e AUSL 

Romagna.  

Le malattie a trasmissione sessuale (MTS) vengono indagate nel corso della prima 

visita da tutti gli ambulatori coinvolti nei percorsi regionali del gruppo dell’AVEN, 

mentre negli altri solo in presenza di segni e sintomi. Per i presidi non coinvolti 

direttamente nei percorsi, lo screening per le MTS viene attuato in presenza di segni e 

sintomi in 3 casi su 5, contro un presidio in cui si svolge sempre e uno in cui non è presente 

il dato. Le parassitosi intestinali vengono indagate dalla quasi totalità dei presidi coinvolti 

nei percorsi rivolti a RTPI. Solo un presidio ha risposto di non svolgere screening specifici 

nel corso della prima visita, mentre 6 presidi lo ricercano in caso di segni e sintomi e 2 

sempre. Negli ambulatori non coinvolti direttamente nei percorsi, le parassitosi 
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intestinali vengono ricercate in presenza di segni e sintomi, e in 2 presidi su 5 non 

vengono ricercate. 

La ricerca attiva di Strongyloides e di Schistosoma avviene meno frequentemente 

rispetto alle altre parassitosi. In 3 presidi su 8 queste condizioni non vengono indagate. 

Nei restanti cinque i criteri adottati per la valutazione sono eterogenei, dalla provenienza 

da zone ad alta prevalenza (1) alla presenza di segni e sintomi (4); in un solo contesto la 

ricerca viene svolta in tutti i casi. Negli ambulatori non coinvolti nei percorsi il dato è 

uniforme e la ricerca viene effettuata in presenza di segni e sintomi. La valutazione per 

malaria viene prevalentemente condotta in presenza di segni e sintomi, sia nei percorsi 

per RTPI (6 su 8; in un caso non viene fatta mai; in un caso viene fatta sempre) sia nei 

presidi non coinvolti direttamente nei percorsi (4 su 6). 

Emerge una certa eterogeneità tra i presidi rispetto alle condizioni ricercate nel corso 

della prima visita. Si riscontra una minore attenzione alla valutazione dell’acuità visiva e 

della capacità uditiva e una tendenza a ricercare specifiche condizioni in base a segni e 

sintomi anche quando sarebbe più indicata una ricerca in base alla regione di provenienza 

o al percorso migratorio effettuato.   

Tra le pratiche relative alla prima visita figura anche la possibilità, in termini di tempo 

e spazio, di fornire orientamento e informazioni adeguate relative alle condizioni 

ricercate. Tra i presidi intervistati, seppure con qualche differenza, viene in genere 

affermato di avere tempo adeguato in buona parte dei casi. Osservando le differenze tra 

i gruppi analizzati, si evince che i presidi coinvolti nei percorsi RTPI hanno raramente 

tempo in 3 casi su 8 (con una lieve prevalenza in AUSL Romagna), mentre negli altri 

presidi sono prevalenti le risposte positive. Infine, è stata indagata l’offerta attiva di un 

test di gravidanza nelle donne in età fertile ed è emerso che, della totalità dei presidi 

intervistati, in 5 casi non viene offerto nell’ambito della prima visita, mentre negli altri 

casi viene offerto spesso (2) o sempre (6).  In 2 dei presidi coinvolti nei percorsi per RTPI 

il testo non viene offerto direttamente in quanto le donne vengono inviate presso il 

consultorio locale.  

Le attività svolte durante la prima visita vengono registrate e archiviate presso tutti i 

presidi indagati. In 6 degli 8 presidi per RTPI viene prodotta una cartella cartacea e in tre 

di questi anche elettronica, mentre in 2 casi la cartella è solo elettronica. Anche nel gruppo 

dei presidi non direttamente coinvolti nei percorsi la distribuzione tra cartella cartacea 

ed elettronica è variabile e in alcuni casi sono presenti entrambe. Non si evidenziano 

particolari differenze tra le aree vaste, se non una maggiore presenza di cartelle 
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elettroniche in AVEN. I dati raccolti nel corso della prima visita e delle successive 

vengono inoltre utilizzati a fini interni di programmazione e monitoraggio in 8 dei presidi 

analizzati. Di questi, 5 sono coinvolti nei percorsi per RTPI (3 in AVEN, 1 in AVEC e 1 in 

AUSL Romagna), i restanti sono presidi non direttamente coinvolti nei percorsi. In 2 

presidi è anche presente un portale informatico aziendale, che sicuramente contribuisce 

all’efficienza della raccolta dati. 

Non sempre la documentazione prodotta nel corso della prima visita viene rilasciata 

all’interessato: solo 7 ambulatori lo fanno, gli altri 7 non lo fanno. Tra gli ambulatori 

coinvolti nella presa in carico dei RTPI, 5 presidi su 8 rilasciano la cartella o parte di 

questa. I documenti rilasciati sono prevalentemente copie di cartelle o referti di esami e 

di vaccinazioni, relazioni sanitarie e certificati medici. In un caso si compensa al mancato 

rilascio permettendo di fotografare le cartelle. Tra le motivazioni emerse a giustificare il 

mancato rilascio emergono fattori propri dell’utenza, come il fatto che spesso la 

documentazione non viene richiesta o che si ritiene ci sia una scarsa attenzione e 

autonomia per le questioni di salute, per cui si preferisce dare la documentazione a terzi 

(operatore). Tra le strategie proposte, la possibilità di fotografare i referti o di 

implementare applicazioni sugli smartphone. 

Screening tubercolosi 

Lo screening per la malattia tubercolare attiva rappresenta uno dei punti centrali della 

normativa regionale di riferimento e su cui si è più investito in termini di tempo e risorse. 

Il seguente paragrafo riporta quanto emerso rispetto alle procedure e i percorsi attivati a 

livello locale in seguito all’arrivo di un cittadino RTPI o al suo trasferimento dall’Hub 

regionale. Al fine di caratterizzare il quadro sono state indagate anche le procedure dei 

presidi a bassa soglia non coinvolti nei percorsi di screening. 

Come previsto dalla normativa regionale [17], all’arrivo sul territorio locale deve 

essere predisposta una radiografia del torace al fine di valutare la presenza di malattia 

attiva. Questo passaggio, che inizialmente doveva avvenire presso l’Hub regionale, con 

la delibera del 2015 [18] è stato delegato ai territori qualora il cittadino proveniente 

dall’Hub non porti con sé il referto di una precedente radiografia o se questo ha più di 

sei mesi, strategia attuata per compensare la saturazione delle capacità dell’Hub dovute 

all’incremento della pressione migratoria iniziata a fine 2015. La radiografia dovrebbe 

essere svolta prima dell’inserimento in comunità e in accordo con i servizi di igiene 
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pubblica e di malattie infettive presenti sul territorio, al fine di individuare casi attivi e 

sottoporre a screening i contatti. 

Degli 8 presidi coinvolti nei percorsi regionali per RTPI, 6 sono coinvolti attivamente 

rispetto allo screening della malattia tubercolare attiva (solo quelli aziendali/ospedalieri), 

mentre per gli altri 2 è l’igiene pubblica a farsene carico. Per i primi è emerso che, nella 

maggior parte dei casi, la radiografia del torace viene effettuata quando non è presente 

un referto precedente o se questo ha più di sei mesi. Solo in 1 presidio la radiografia viene 

effettuata a prescindere dalla presenza di un referto precedente. L’esame svolto in Hub, 

infatti, si limitava alla proiezione antero-posteriore e questo poteva rappresentare un 

limite alla diagnosi di forme di malattia meno evidenti. 

L’indagine radiologica invece non viene invece effettuata nello screening dei migranti 

arrivati in Italia da tempo e provenienti da strutture di accoglienza di altre Regioni. Allo 

stesso modo, sia nei presidi coinvolti nei percorsi per RTPI che negli altri, lo screening 

per la malattia tubercolare non prevede la radiografia come prima indagine per tutti le 

persone non RTPI (stranieri e non), per le quali invece si adopera un percorso che inizia 

con la valutazione di segni e sintomi a cui segue, nel caso di sospetto, la radiografia del 

torace. 

La radiografia viene in genere effettuata nel corso della prima visita nella maggior 

parte dei presidi coinvolti nei percorsi per RTPI, ad eccezione di 3 casi dove viene svolta 

in un periodo successivo compreso tra 1-2 settimane e 1 mese. Non sono conosciute le 

tempistiche che intercorrono tra prima visita e radiografia per persone esterne ai percorsi 

di screening regionali. 

Nella quasi totalità dei casi la radiografia viene effettuata presso i servizi di radiologia 

ospedaliera dell’AUSL di riferimento. Accordi e procedure formalizzati tra le parti sono 

presenti su quasi tutti i territori. Solo in un caso è prevista una distribuzione su più 

radiologie territoriali, mentre nei restanti casi il servizio individuato è uno solo e 

rappresentato dalla radiologia ospedaliera o dalla pneumologia ospedaliera (un solo 

caso). Anche per quanto riguarda i presidi non direttamente coinvolti nei percorsi per 

RTPI il riferimento per la radiografia è la radiologia ospedaliera, tranne un caso in cui è 

disponibile anche un canale con un privato accreditato che permette prestazioni gratuite 

anche in urgenza). L’urgenza e l’esenzione anche per STP sono in genere garantite dal 

codice di esenzione P01 (profilassi).  

I percorsi che si attivano in caso di radiografia sospetta e presunta positività per 

malattia tubercolare attiva variano in base alla tipologia del caso clinico e alla 
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disponibilità di posti di ricovero presso le U.O. di malattie infettive e, meno 

frequentemente, di pneumologia. Nei casi più gravi, e sembrerebbe solo per alcuni 

presidi, è anche previsto l’invio diretto presso le U.O. di Pronto Soccorso. La successiva 

presa in carico avviene presso le U.O. di malattie infettive per 6 degli ambulatori coinvolti 

nei percorsi per RTPI, e in 2 di questi sia malattie infettive che pneumologia. In altri due 

presidi entra invece in gioco l’igiene pubblica perché presenta una U.O. di tisiologia 

(fig.13). Procedure e accordi formalizzati comprendenti i diversi attori coinvolti (anche 

cooperative) sono presenti in maniera diffusa su tutta la Regione, spesso integrati agli 

accordi per le procedure di screening. In tutti i presidi indagati, di concerto con i 

Dipartimenti di Sanità Pubblica e le cooperative, vengono effettuate le misure di 

profilassi sui contatti, come previsto dalla normativa di riferimento. 

Per quanto riguarda lo screening della malattia tubercolare latente (ITBL), in tutti i 

presidi coinvolti nei percorsi per RTPI il protocollo di screening prevede l’esecuzione del 

test di Mantoux (TST) e, in caso di positività, del test di Quantiferon (IGRA). Solo in un 

presidio è stato affermato che, in caso di franca positività al TST, la profilassi viene 

comunque proposta anche senza effettuare l’IGRA. Non è stato possibile caratterizzare 

questo dato negli ambulatori non direttamente coinvolti nei percorsi per RTPI perché non 

coinvolti in questo percorso di screening (la profilassi per l’infezione latente è in genere 

in carico ai servizi di igiene pubblica e non sembra essere presente un protocollo o 

un’indicazione specifica per le persone non RTPI). In caso di positività al TST e alle 

successive indagini, e se la proposta di un trattamento profilattico viene accettata, la presa 

in carico avviene in 5 presidi presso l’igiene pubblica (AUSL Romagna e AVEC), in 3 

presso la pneumologia (AVEN), in 1 in entrambi i servizi, mentre per almeno 2 presidi la 

presa in carico si effettua in loco (AVEN).  

Altri screening 

Le ricerca delle infezioni da HIV, HBV e HCV nei RTPI avviene diffusamente su tutto il 

territorio ma con modalità e tempi leggermente differenti nelle diverse aree e in funzione 

dei modelli di presa in carico. In AVEN lo screening di queste condizioni viene fatto di 

routine nel corso della prima visita e in collaborazione con le microbiologie ospedaliere 

e con gli ambulatori di malattie infettive. Solo in 1 presidio i tempi sono un po’ più lunghi 

e lo screening avviene circa ad 1 mese dall’arrivo. Nell’AUSL Romagna le procedure 

seguite dai diversi presidi sembrano tra loro meno uniformi e la ricerca di queste 

condizioni dovrebbe avvenire dopo la prima visita, non appena avviene la presa in carico 
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da parte del MMG. Emerge quindi la possibilità che entri in gioco la discrezionalità del 

MMG anche se, in base a quanto riferito da una direzione di presidio, HIV e HCV 

dovrebbero essere ricercate in presenza di segni e sintomi mentre l’HBV in tutti i casi. Per 

quanto riguarda l’AVEC lo screening viene effettuato in presenza di fattori di rischio in 

tutte le condizioni elencate, ad accezione dell’infezione da HBV che viene indagata in 

tutti i casi. I tempi sono però più lunghi delle altre aree, arrivando a richiedere più di un 

mese. Per quanto riguarda i presidi non direttamente coinvolti nei percorsi per RTPI, 

quelli dell’AVEC ricercano queste condizioni solo in presenza di segni e sintomi e, in caso 

di sospetto, inviano il paziente alle malattie infettive, mentre in AVEN si ricercano in tutti 

i casi e si effettua la diagnostica in loco e nel corso della visita. 

La ricerca di HPV viene effettuata in tutti i casi solo in 2 presidi, entrambi dell’AVEN, 

solo in presenza di segni e sintomi o di fattori di rischio in altri 3, mai in 2 presidi; in due 

casi non è stato possibile ottenere il dato. Negli ambulatori non direttamente coinvolti nei 

percorsi per RTPI l’infezione viene indagata per lo più in presenza di segni e sintomi e in 

genere non oltre un mese dall’arrivo. Il servizio dove si svolge l'indagine varia molto e 

comprende la ginecologia, le malattie infettive e l’igiene pubblica, mentre in alcuni casi 

viene fatta in loco. Lo screening per le MST viene effettuato ai RTPI già nel corso della 

prima visita per la totalità dei presidi dell’AVEN, entro 1-2 settimane per quelli 

dell'AUSL Romagna, entro 1 mese per quelli dell'AVEC. Lo screening viene effettuato in 

tutti i casi per 4 presidi (3 su 4 sono dell’AVEN), in presenza di fattori di rischio in 1 

presidio e in presenza di segni e sintomi nei restanti presidi. Con una variabilità più o 

meno simile, le MST vengono ricercate anche nei presidi non direttamente coinvolti nei 

percorsi per RTPI: si registra una discreta variabilità rispetto a dove viene effettuata la 

diagnostica, variando dalla dermatologia, ai servizi di ginecologia, agli ambulatori 

specifici MST o in loco. 

Vaccinazioni 

Le vaccinazioni in età infantile vengono garantite su tutto il territorio regionale, anche 

se la prestazione non rientra tra quelle erogate nei servizi che sono stati indagati (ma è in 

carico alla pediatria territoriale). Nello specifico, è emerso che le vaccinazioni vengono 

effettuate sempre da calendario regionale, tranne in un caso in cui vengono effettuate solo 

se la documentazione è incerta. 

Anche le vaccinazioni in età adulta vengono effettuate diffusamente su tutto il 

territorio regionale in maniera più o meno omogenea. In particolare, rispetto ai RTPI, è 
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emerso che, negli 8 presidi indagati le vaccinazioni vengono effettuate come previsto 

dalla normativa regionale (DTP, Anti-polio, MPR/MPR-V, sempre se la documentazione 

è incerta; anti-HBV se la sierologia è negativa), in 1 caso nel corso della prima visita6, 

entro un mese in quattro presidi (Romagna e AVEN), e oltre un mese per altri due presidi 

(AVEN e Romagna), mentre in un caso non è stato possibile ottenere la risposta. La 

vaccinazione avviene in 3 casi in loco, mentre negli altri presidi la persona si reca presso 

l’igiene pubblica. Sono almeno 6 i presidi in cui è stata riportata la presenza di un accordo 

formale con l’igiene pubblica rispetto alle procedure di vaccinazione.  Per quanto 

riguarda i presidi non direttamente coinvolti nei percorsi per RTPI, solo in 3 casi è stato 

affermato che le vaccinazioni vengono svolte presso l’igiene pubblica, ma nessuna 

informazione è stata raccolta rispetto a cosa o quando vengano effettuate, il che fa 

presupporre la mancanza di procedure o protocolli condivisi tra i presidi indagati e i 

servizi di igiene pubblica. 

 

Vulnerabilità 

Di seguito verranno descritte le modalità, la qualità e le principali criticità dei percorsi di 

presa in carico di alcune condizioni di vulnerabilità. Il focus specifico riguarda gli RTPI, 

ma verranno riportati anche i dati emersi rispetto ad altre tipologie di utenza. 

Per quanto riguarda le tossicodipendenze, la modalità prevalente di indagine è la 

ricerca anamnestica e la valutazione di segni e sintomi nel corso della visita, senza 

particolari differenze per aree vaste o per tipologia di presidi. Inoltre, in 3 presidi sono 

emerse come ulteriori modalità le segnalazioni da parte degli operatori o da parte delle 

unità di strada. In AVEN in 3 presidi (sia RTPI che non) viene riferita la presenza di 

equipe multidisciplinari la cui funzione riguarda la valutazione e la presa in carico di 

diverse forme di vulnerabilità (vedi in seguito), tra cui anche la tossicodipendenza. In 2 

casi non è stato possibile ottenere il dato.  

Una volta confermata la presenza di dipendenza, o nel caso di forte sospetto, il canale 

principale di presa in carico è rappresentato dai servizi per le tossicodipendenze 

(SerT/SerD) A riguardo, la qualità del percorso di presa in carico è stata valutata in media 

tra il critico e il discreto e viene considerata come una delle aree con maggiori difficoltà. 

Per almeno il 60% dei presidi la presa in carico è considerata negativa, tra il discreto (2 

casi), il critico (4) e il molto critico (1). Solo nel 30% dei casi viene considerata positiva. 

 
6 si intende la prima dose effettuata. 
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Qualche leggera differenza tra le aree vaste sembra essere presente e l’AVEN esprime un 

giudizio più critico degli altri territori. Tuttavia, il rapporto tra i presidi intervistati e i 

(SerT/SerD) sembra essere considerato mediamente discreto. 

 

Fig. 2 - Qualità dei percorsi di presa in carico delle condizioni di vulnerabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricerca di condizioni di vulnerabilità correlate a tratta avviene prevalentemente 

nel corso della visita ma non mancano le collaborazioni con altri servizi e l’integrazione 

tra sociale e sanitario, sia per quanto riguarda l’individuazione dei casi che per la 

definizione della presa in carico. In particolare, su alcuni territori sono presenti strette 

collaborazioni con i servizi consultoriali o con progetti presenti localmente. Su altri, come 

detto, sono attive delle equipe multidisciplinari trasversali alle varie condizioni di 

vulnerabilità o la segnalazione può provenire direttamente dalle cooperative e dagli 

operatori. 

In sintesi, i percorsi di ricerca e di presa in carico sono presenti su diversi territori e il 

quadro regionale sembra positivo. La presa in carico delle vittime di tratta viene 

considerata tra il discreto e il buono: circa il 30% dei presidi la considera discreta, mentre 

viene riportata come buona o addirittura ottima in un altro 30% dei casi. Il restante 40% 

o non ha risposto (20%) o l’ha definita come critica (20%). Tra aree vaste non si evidenzia 
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una differenza significativa, ma il giudizio sembra leggermente più negativo nell’AUSL 

Romagna. 

Anche per quanto riguarda la valutazione di esiti di tortura, la modalità prevalente 

di indagine è la ricerca attiva di segni e sintomi nel corso della visita medica. Aumenta il 

numero delle equipe multidisciplinari a supporto del personale sanitario, che diventano 

6 (tab. 13), mentre in almeno 2 presidi è stato riferito che sia sulla valutazione che sulla 

presa in carico giocano un ruolo centrale le cooperative e il sistema SPRAR. La differenza 

dei percorsi presenti tra le aree vaste in questo caso è netta in quanto in AVEN quasi 

l’80% dei presidi indagati partecipa ad un’equipe multidisciplinare, contro il 40% 

dell’AUSL Romagna. La qualità dei percorsi di presa in carico sembra essere discreta (tab. 

14), con qualche lieve differenza tra aree vaste e maggiori criticità in AUSL Romagna.  

Condizioni di disabilità vengono in genere valutate nel corso della visita medica 

attraverso la ricerca di segni e sintomi, in modo più o meno uniforme su tutti i territori. 

Inoltre, in 4 presidi (ci si avvale anche del supporto dell’equipe multidisciplinare e 

dell’integrazione con assistenti sociali per effettuare una più completa lettura dei bisogni. 

Sembra che la presa in carico sia più completa nell’AVEN data la presenza di un maggior 

numero di equipe multidisciplinari (3 su 5).  

Nonostante ciò, la qualità di questi percorsi di presa in carico appare come una tra le 

più critiche in Regione (tab. 14). Anche se nel 30% dei casi non è stato possibile ottenere 

il dato, solo nel 30% dei casi di chi ha risposto il percorso è stato valutato positivamente, 

mentre nel resto dei casi è stato valutato negativamente, tra il critico e il molto critico; sia 

in AVEC che in AUSL Romagna il giudizio complessivo è negativo.  

Per quanto riguarda l’area del disagio psichico, dalle analisi svolte sono emerse 

diverse modalità di valutazione e di presa in carico, alcune proprie dei servizi indagati, 

altre concordate con altri attori presenti sui territori. La ricerca attiva di segni e sintomi 

avviene diffusamente su tutto il territorio e in tutti i presidi indagati, sia in quelli coinvolti 

nei percorsi per RTPI, sia negli altri. Inoltre, in tutta l’AVEN e in 2 presidi delle altre aree 

sono presenti equipe multidisciplinari che compartecipano alla valutazione di casi 

complessi.  

Nella maggior parte dei casi, la ricerca attiva viene svolta dal personale sanitario dei 

presidi, medico o infermieristico, mentre in alcuni casi sono presenti delle figure 

professionali specifiche impiegate in qualità di specialisti volontari o come personale a 

contratto integrato grazie a progettualità FAMI. In altri casi sono attive collaborazioni con 

reti di professionisti del territorio. Sempre in AVEN è stata riportata la presenza di una 
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procedura di screening e di presa in carico che coinvolge l’intera rete dei servizi 

territoriali a bassa soglia e le cooperative di accoglienza. Il primo livello di valutazione 

viene effettuato dal personale sanitario del presidio coinvolto nei percorsi per RTPI, dagli 

operatori dei servizi di accoglienza e dai MMG. Una volta segnalato il caso, questo viene 

discusso in equipe multidisciplinare, dove viene valutata la risposta più appropriata al 

bisogno emerso. L'iter che segue può variare da una presa in carico da parte di psicologi 

dello stesso presidio RTPI, sino ad una presa in carico psichiatrica in seno ai servizi locali 

di salute mentale. 

La presa in carico viene considerata mediamente discreta, con alcuni territori dove 

viene riferita come molto critica e critica e altri dove viene considerata ottima (per lo più 

dove sono presenti equipe multidisciplinari e procedure di presa in carico che 

coinvolgono più attori). Mentre in AVEN il bilancio è quasi completamente positivo, per 

l’AVEC e l’AUSL Romagna l’area sembra essere più critica. 

L’area materno infantile viene considerata dalla quasi totalità dei presidi indagati 

come una delle migliori, con un’elevata presenza di giudizi tra il buono e l’ottimo. 

Tuttavia, non mancano le criticità emerse, soprattutto rispetto alla qualità della continuità 

delle cure e del percorso nascita e alle risposte dei servizi, spesso più orientate verso 

problematiche di natura infettiva (TB, HIV, MST) piuttosto che verso una presa in carico 

comprensiva della complessità dei bisogni delle donne (come donne e non solo in quanto 

madri). Per quanto riguarda i minori non accompagnati (MSNA), la cui media delle 

valutazioni è compresa tra il discreto e il buono, non sono emersi aspetti particolari, 

probabilmente in relazione al fatto che la maggior parte dei presidi indagati non segue i 

minori. 
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Qualità dei rapporti, barriere di accesso e criticità 

Il rapporto con la Prefettura, per i sette presidi che hanno risposto, è stato definito critico 

da due. In questi è emerso in particolare modo che il cambiamento del personale della 

Prefettura ha determinato un peggioramento dei rapporti con la stessa, oltre che una vera 

e propria discontinuità nel rapporto, e inficiato le procedure che prima erano funzionali. 

Gli ambulatori che non hanno un ruolo diretto nel percorso RTPI dichiarano invece di 

non avere alcun rapporto con la Prefettura. 

Il rapporto con le cooperative è stato giudicato mediamente discreto. Tuttavia, tra le 

criticità è stata riportata la poca chiarezza su chi debba attivare la mediazione culturale 

(presidio o cooperativa). Inoltre, la variabilità tra gli enti gestori è risultata rilevante per 

la qualità del rapporto. Dieci ambulatori hanno dichiarato di non avere rapporti con 

l’Hub di Bologna e che, quando era necessario prendere contatto per la ricostruzione di 

alcuni casi, il rapporto era informale e non strutturato.  

Il tempo medio necessario per l'iscrizione al SSN dall’arrivo sul territorio è risultato molto 

eterogeneo, senza correlazione con la tipologia di ambulatorio né con l’area geografica di 

pertinenza. Tuttavia, appare evidente come nella maggior parte dei casi i tempi di 

iscrizione siano piuttosto lunghi, e solo 2 ambulatori su 14 riferiscono un tempo medio 

inferiore ad un mese. Nei casi in cui la risposta è risultata essere “variabile” le motivazioni 

sono da imputare sia alle fluttuazioni dei flussi, sia alla discrezionalità e celerità delle 

cooperative nell’attivare le pratiche di iscrizione.  

Nonostante la variabilità nei tempi di iscrizione, ad oggi, in relazione a quanto riferito 

dai presidi indagati, circa il 75-100% dei RTPI presenti sul territorio risultano iscritti al 

SSN e solo in due casi (AVEC) è stata stimata una percentuale minore (2 affermano tra 

l’0-25% e uno tra il 25-50%). Indagando, sempre come stima in percentuale, l’utilizzo del 

MMG tra le persone che ne avrebbero diritto, è emerso un pattern simile: per l’AVEC (3 

ambulatori) l’uso del MMG si aggira intorno allo 0-25%. A questi si vanno ad aggiungere 

due ambulatori dell’AVEN che stimano un uso dello 0-25% in un caso e del 25-50% 

nell’altro. Per i restanti ambulatori, l’uso del MMG risulta essere appropriato con 

percentuali tra il 75-100%.  

I dati riportati, insieme alle evidenze di una presa in carico da parte dei presidi in 

oggetto che spesso va oltre quanto previsto dalla normativa regionale (iscrizione al SSN 

e ottenimento del MMG), fanno sospettare la presenza di alcune barriere nell’accesso ai 
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servizi. Ciò è ulteriormente confermato da quanto emerso dall’analisi dei rapporti con i 

vari attori del territorio (fig. 3. 

Fig. 3 – Qualità dei rapporti tra i vari attori coinvolti nella presa in carico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto con l’AUSL non è stato espressamente indagato, ma è emerso 

spontaneamente da più presidi. 6 ambulatori hanno riportato come criticità lo scarso 

riconoscimento da parte delle Direzioni sia in termini di volontà di progettualità e 

costruzione di protocolli e tavoli di coordinamento, sia di mobilitazione di risorse. In tre 

ambulatori coinvolti nei percorsi RTPI è stata ribadita l’importanza che non si crei un 

percorso di presa in carico parallela per soggetti che hanno diritto ad accedere al SSN. In 

tutti gli ambulatori del privato sociale è emersa la tematica della delega di un servizio che 

dovrebbe essere erogato dall’AUSL, la quale però o non è in grado o non ha la volontà di 

fornire assistenza a questo tipo di popolazione. Non meno importanti le questioni relative 

alle politiche di convenzione e il rilascio del ricettario rosso, che nel corso degli anni 

hanno subito variazioni e discontinuità. 

Per quanto riguarda i rapporti con altri servizi specialistici, la valutazione tende al 

discreto. Viene esplicitata in 4 ambulatori la dimensione individuale come determinante 

nella qualità del rapporto. Questo avviene in due sensi: la dimensione individuale è 

quella che porta ad aprire il canale tra l’ambulatorio e la consulenza specialistica, mentre 
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nei casi in cui ci sono prese in carico condivise con i servizi ambulatoriali del territorio la 

dimensione individuale si declina nell’interesse che il professionista mostra nel farsi 

carico di quella tipologia di pazienti. Allo stesso modo, dove l’interesse e la sensibilità 

non c’è, il canale si chiude. È stato anche riportato come questo interesse sembri talora 

essere motivato da curiosità e fini di ricerca piuttosto che dalla volontà di tutelare la salute 

delle persone. La centralità della dimensione individuale viene evidenziata anche nella 

qualità dei rapporti con i servizi sociali, da molti ambulatori definita come discreta. Per 

quanto riguarda i rapporti con i servizi per le tossicodipendenze e per la salute mentale, 

si rimanda al paragrafo sulla presa in carico delle vulnerabilità. 

Il rapporto tra medici di medicina generale e RTPI risulta particolarmente difficile. In 

base a quanto riferito dai presidi intervistati, a complicare tale rapporto sarebbero un 

insieme di fattori, alcuni dei quali correlati direttamente alla figura del MMG: da almeno 

tre ambulatori è stata segnalata una carenza nelle competenze linguistico-culturali e – in 

alcuni casi – una scarsa disponibilità ad accogliere persone a cui è necessario dedicare un 

tempo di visita più lungo del normale. In altri casi è stata riportata indifferenza rispetto 

alle problematiche del paziente RTPI. Risulta critica inoltre la gestione di alcuni casi 

complessi per scarsa specificità della formazione ed emerge come la sensibilità 

individuale sia molto variabile e condizioni le scelte dei medici. Altri fattori sono invece 

propri dell’utenza, come lo scarso orientamento all’interno del servizio sanitario, spesso 

dato da confusione sulla figura del medico del territorio e dall’aver l’ospedale come 

riferimento simbolico in caso di malattia. Altri fattori che possono condizionare la 

relazione con il MMG che sono stati riportati sono la confusione sul concetto di 

prevenzione e la paura di barriere amministrative e finanziarie (paura di pagare il ticket). 

In altri casi è stato riferito che spesso tende a verificarsi una vera e propria fidelizzazione 

con gli ambulatori dedicati o a bassa soglia, che permettono di dare una migliore 

continuità e una risposta più specifica ai bisogni rispetto alla medicina generale. 

Tra i fattori strutturali sono emerse le barriere linguistiche ed emerge in modo molto 

forte la difficoltà da parte dei MMG di ottenere i servizi di mediazione. Per tre ambulatori 

le caratteristiche di accesso alla medicina generale (come gli orari di visita e la distanza 

dalle strutture di accoglienza) hanno rappresentato una difficoltà. Diverse sono le 

strategie messe in atto dai presidi indagati al fine di facilitare l’accesso al MMG agli aventi 

diritto, per esempio la segnalazione diretta al MMG del paziente dell’avvenuto accesso, 

a cui segue una sollecitazione verso il MMG e il tentativo di riorientare i migranti. In altri 
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casi il personale sanitario del presidio indagato si è impegnato in attività formative rivolte 

direttamente ai MMG. 

Anche nell’accesso ai servizi specialistici è stata riportata la presenza di numerose 

barriere che, definiscono un quadro critico nell’accesso ad alcune prestazioni, per 

esempio il servizio odontoiatrico. Tutti i presidi intervistati, sia quelli coinvolti nei 

percorsi per RTPI e sia i presidi a bassa soglia, riferiscono come seriamente problematico 

l’accesso alle prestazioni odontoiatriche anche in caso di urgenza. Tra le motivazioni è 

stata riportata la richiesta della certificazione ISEE, che diventa un'importante barriera 

soprattutto per persone non in regola con il permesso di soggiorno e cittadini comunitari 

non iscrivibili al SSN. In altri casi vengono riferiti episodi di razzismo e di 

discriminazione. Nonostante ciò, alcuni presidi hanno messo in atto strategie e accordi 

per sopperire a questa criticità: un presidio dell’AVEN ha instaurato una convenzione 

con l’istituto scolastico professionale per protesi odontoiatriche e oculistiche, mentre altri 

hanno accordi con specialisti odontoiatri che gratuitamente erogano le prestazioni 

necessarie. 

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi sanitari, tra le criticità emergenti vi sono quelle 

legate alle barriere giuridiche e alle difficoltà nell’iter di accoglienza: la discontinuità 

dello status giuridico (permesso di soggiorno, residenza) mina alla base il diritto alla 

salute ma, anche in presenza di uno status stabile, trasferimenti e cambiamenti di 

strutture – non sempre volontari- comportano lo sradicamento dai territori e la perdita 

dei punti di riferimento acquisiti. Altre barriere sono più direttamente correlabili 

all’organizzazione e al personale dell’AUSL o di chi si occupa delle procedure 

burocratiche. Da almeno quattro ambulatori viene esplicitata la discrezionalità ed 

eterogenea interpretazione delle normative da parte del personale amministrativo, 

soprattutto presso gli sportelli CUP (ad esempio nel rilascio della tessera STP). In 

aggiunta, emergono anche nterventi da parte di alcune direzioni sanitarie volti a limitare 

l’accesso alle cure ai RTPI, ad esempio complicando o bloccando temporaneamente il 

rilascio di PSU. Tra le strategie proposte per facilitare l’accesso: la possibilità di un 

affiancamento alle figure amministrative cruciali nei percorsi da parte di volontari o 

personale esperto; confronto e formazione con il GrIS e il privato sociale sulle criticità 

amministrative e snellimento delle pratiche per alcune condizioni cliniche. 
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prima visita 

Diversi fattori sono risultati critici nel corso della prima visita, dovuti all’interazione 

tra il contesto specifico, le caratteristiche dell’utenza e aspetti organizzativi propri dei 

presidi indagati. Nella totalità dei casi indagati, la barriera linguistica è stata riportata 

come una delle problematiche più importanti, insieme ad alcuni aspetti culturali, come 

un approccio diverso ai concetti di salute, cura e prevenzione, oltre che di corpo e di 

malattia. A rendere particolarmente difficile la relazione tra medico e paziente spesso 

insistono altri fattori legati alle condizioni di vita pre, peri e post-migratorie e che 

rendono i bisogni di salute complessi (50% delle risposte) e su cui si intrecciano sensibilità 

differenti, sia da parte del medico, che da parte della stessa utenza. Questi aspetti sono 

stati riscontrati sia nei presidi coinvolti nei percorsi per RTPI che nei presidi non 

direttamente coinvolti.  

Tuttavia, il peso specifico di queste criticità dipende fortemente dalle risorse messe in 

campo da parte del servizio. Nella quasi totalità dei presidi indagati è stato riportato 

come sia particolarmente carente e spesso poco efficace il servizio di mediazione, sia in 

termini di disponibilità che di varietà delle lingue e delle culture necessarie. Inoltre, in 

molti presidi è stata riportata come criticità l’elevato turn over del personale sanitario 

medico, soprattutto nei periodi di alto flusso, fattore che determinava un continuo 

bisogno formativo, lasciando spesso dei vuoti rispetto alla lettura di bisogni complessi. Il 

bisogno formativo è presente sia nei presidi coinvolti nei percorsi per RTPI, in cui in 

risposta all’alto flusso erano stati integrati medici di continuità assistenziale (spesso con 

poca o assente formazione specifica), sia nei presidi non direttamente coinvolti nei 

percorsi, che essendo organizzazioni su base volontaria spesso dispongono di risorse 

limitate e in relazione all’elevato turnover del personale volontario fanno maggiore fatica 

ad organizzare momenti di formazione condivisa. 

Altri fattori individuati nel corso dell’analisi sono dipendenti invece dal contesto 

generale, soprattutto per quanto riguarda le prime visite effettuate ai RTPI all’interno dei 

percorsi di accoglienza. In particolare, la complessità dei bisogni di salute, complicata da 

approcci culturali differenti (e da scarse risorse di mediazione), si intreccia con le 

tempistiche relative all’iter di accoglienza regionale e al poco tempo investito per 

instaurare una relazione di fiducia e per spiegare le pratiche e le procedure (screening, 

prelievi, etc.) che vengono proposte (in alcuni casi imposte), la maggior parte delle quali 

caratterizzate da una rilevante intensità clinica e diagnostica. Questo genera diffidenza e 

poca apertura nei confronti del medico, che viene a volte percepito come “...un poliziotto 
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della sanità...”  e inevitabilmente complica la relazione medico-paziente, inficiando 

l’efficacia di pratiche essenziali come la raccolta anamnestica. Il risultato è la 

sommersione di bisogni complessi e di traumi, e la genesi di un senso di diffidenza che 

rischia di accompagnare la persona nella sua relazione con i servizi.  

Non mancano però le strategie e le buone pratiche utilizzate dai vari presidi, tra cui la 

programmazione dei servizi di mediazione linguistica e culturale (ad esempio con 

un’adeguata comunicazione sugli arrivi) e la formazione del personale medico di 

continuità assistenziale (anche se spesso limitata da vincoli contrattuali). 

Tubercolosi 

Rispetto allo screening e alla presa in carico della malattia tubercolare attiva e latente 

sono emerse su tutto il territorio alcune criticità che hanno condizionato, per ragioni 

differenti, i percorsi di cura dei RTPI coinvolti. La bassa compliance allo schema 

terapeutico è emersa come una delle problematiche principali su tutto il territorio 

regionale, con particolare riferimento alla terapia dell’infezione latente. Le considerazioni 

in merito riguardano il tema dell’approccio culturalmente diverso a salute, cura e 

prevenzione da un lato, e una inefficace comunicazione del rischio conseguente a ridotta 

competenza culturale dei servizi dall’altro. Inoltre, l’elevata mobilità dovuta a percorsi di 

accoglienza incerti e frammentati, associata a un percorso di diagnosi e cura 

estremamente complesso e lungo, va a minare l’intercettazione dei pazienti, l’effettiva 

presa in carico e in ultimo il completamento delle terapie. In alcuni casi è stata sottolineata 

la difficoltà nell’applicare linee guida e raccomandazioni in quanto mancano le risorse 

adeguate, soprattutto in termini di risorse umane messe a disposizione dall’azienda. Da 

questi stessi ambulatori sono quindi emersi dubbi sul rapporto rischio-beneficio del 

protocollo di screening utilizzato, che ha mobilitato molte risorse della Regione e delle 

aziende senza forse aver raggiunto i risultati attesi, esponendo le persone a percorsi 

diagnostici molto approfonditi e in molti casi senza riuscire a fornire ai pazienti le 

adeguate informazioni sul percorso proposto.  

Altro aspetto critico riguarda invece la trasmissione dei dati sanitari tra Hub e 

territorio. La documentazione, come dimostrato, spesso arrivava incompleta e la 

mancanza del referto della prima radiografia fatta in Hub vincolava gli ambulatori a 

rieseguire la radiografia (AVEN e AUSL Romagna), con una conseguente duplicazione 

dell’esame diagnostico e aumento dell’esposizione a raggi X. 2 ambulatori, per sopperire 

a questa mancanza, telefonavano ai presidi dove era già stato effettuato l’esame per 
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risalire all’esito (AVEN). Infine, molti ambulatori hanno fatto riferimento alla presenza 

di un eccessivo allarmismo sia da parte delle cooperative che di molti colleghi ospedalieri, 

probabilmente dovuto ad un inefficace (o forse assente) comunicazione del rischio. In 

relazione a quest’ultima osservazione, è emerso come siano presenti sul territorio dei 

percorsi e degli atteggiamenti paralleli e distinti: nei RTPI provenienti dall’Hub viene 

eseguito un protocollo di screening intensivo con radiografia e Mantoux/Quantiferon, 

mentre nel resto dei migranti esterni ai percorsi citati, privi o con regolare permesso di 

soggiorno, si segue un percorso diverso, effettuando l’indagine diagnostica solo sulla 

base dello score sintomatologico. 

 

Tossicodipendenze 

In particolare, è emerso come il problema delle tossicodipendenze sia in genere 

sovrastimato e spesso letto in modo inappropriato, sia dagli operatori di accoglienza che 

da quelli sanitari. Disturbi di adattamento alle condizioni di vita nel paese ospite, anche 

in relazione alle aspettative del progetto migratorio, spesso esitano nel consumo e 

nell’abuso di alcool, cannabinoidi e farmaci, il che tuttavia non significa la presenza di 

una condizione di dipendenza patologica. Rispetto a ciò, le risposte delle cooperative e 

dei servizi sono di solito più stringenti e tendenti all’inquadramento di queste situazioni 

come vere e proprie dipendenze. Inoltre, come riferito da molti, parte delle difficoltà 

relative alla presa in carico sono da imputare al fatto che i servizi sono già carichi di 

richieste e con risorse relativamente limitate. Queste dinamiche spesso possono esitare in 

eccessiva medicalizzazione e over treatment. 

L’aspetto più critico sembra essere la mancanza di una relazione strutturata e basata 

sulle conoscenze e sulle singole necessità. Ad incidere sulla presa in carico non sembra 

essere la qualità del rapporto ma l’effettiva possibilità dei servizi di rispondere in modo 

appropriato ai problemi.  

Vittime di tratta 

Le principali criticità che sono state riscontrate riguardano la lettura e l’individuazione 

di questa specifica area di vulnerabilità. A renderla particolarmente difficile sembra 

giocare un ruolo determinante il setting ambulatoriale, spesso inadeguato ad una sua 

valutazione (per tempi, risorse, genere del personale), altre volte più per aspetti legati alle 

risorse e agli strumenti di cui dispone il personale sanitario in termini di formazione 

specifica, conoscenza degli aspetti culturali e sensibilità sull’argomento. Non mancano 
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però le adesioni dei presidi ai progetti territoriali, spesso messi in atto da Comuni e 

associazioni del privato sociale. 

Tortura 

La difficoltà nel certificare le lesioni è la criticità riscontrata più di frequente. Ciò riguarda 

sia la semplice rilevazione della presenza delle lesioni (e quindi non un atto di 

certificazione legale di tortura, ma un semplice atto medico) da parte dei MMG, sia la 

certificazione legale da parte di specialisti in medicina legale. Mentre diversi MMG si 

sono mostrati reticenti nel certificare ferite e lesioni, per gli specialisti di medicina legale 

è la mancanza di una formazione specifica a rappresentare il problema principale. Solo 

alcuni ambulatori hanno affermato di effettuare comunque delle certificazioni mediche 

che attestino almeno l’evidenza di lesioni, senza necessariamente correlarle a episodi di 

tortura (che rimane un atto di medicina legale), e questo sembra essere di aiuto in sede di 

commissione territoriale, perché insieme ad altre evidenze, contribuisce a provare la 

violenza subita 

 

Disabilità  

Tra le difficoltà riferite emerge la carenza di formazione specifica degli operatori sanitari 

e la mancanza di strumenti di lettura adeguati. Inoltre, in più presidi è stato riportato 

come molto complesso ottenere la certificazione di disabilità e di conseguenza, l’utilizzo 

di questa certificazione in sede di commissione territoriale7. Tuttavia, il nodo più critico 

emerso spontaneamente in modo diffuso è rappresentato dalle difficoltà di accesso ai 

servizi sociosanitari in relazione a questioni correlate agli status giuridici e 

all’impossibilità per alcune persone di ottenere la residenza. In particolare, si fa 

riferimento all’ottenimento dei presidi (stampelle, carrozzine, etc), del sostegno sociale e 

al diritto all’invalidità. Sono le cooperative a compensare questi problemi, quando 

possibile, acquistando direttamente il necessario. 

  

 

7 Nella normativa vigente in materia di protezione internazionale la tutela delle persone vulnerabili viene considerata prioritaria 

e la presenza di vulnerabilità è uno dei criteri che può condizionare l’esito della valutazione della commissione territoriale e 

l’ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale o per cura. La certificazione della presenza di condizioni di 

vulnerabilità, è uno strumento indispensabile per tutelare queste condizioni, perché ne permette un riconoscimento formale e può 

quindi facilitare l’ottenimento della protezione internazionale e potenzialmente velocizzare i primi passaggi dell’iter di accoglienza. 
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Disabilità psichica 

Anche in questo caso non mancano le zone d’ombra. La poca formazione specifica 

degli operatori (sanitari e non) e il setting non sempre idoneo (per questioni di risorse e 

tempo) sono gli elementi che condizionano quasi in tutti i presidi la lettura del disagio 

mentale e ciò vale in particolare per alcuni professionisti come i MMG. Secondo molti dei 

presidi intervistati, la sofferenza psicologica sarebbe in realtà un problema sovrastimato, 

spesso confuso con condizioni non francamente patologiche e dovute perlopiù a disturbi 

“fisiologici” correlati alle difficili condizioni di adattamento (discriminazione, difficoltà 

nel sentirsi accettati) e all’impatto di queste con le aspettative dei progetti migratori.  

Come riferito, la lettura psichiatrica di problematiche di natura invece psicologica o 

comunque borderline, porta molti servizi ad una risposta inappropriata di 

medicalizzazione. Ma anche quando il quadro è invece francamente psichiatrico o 

complesso, la presa in carico risulta comunque deficitaria, limitandosi spesso alla 

semplice medicalizzazione, escludendo l’intervento sulle problematiche di natura sociale 

che spesso stanno a monte dei disturbi riferiti dalla persona (condizioni di vita, lavoro, 

isolamento).  

Infine, è stato riferito come siano presenti difficoltà anche riguardo alla possibilità di 

ottenere certificazioni e valutazioni specialistiche da utilizzare in sede di commissione 

territoriale. Questo problema coinvolge anche i minori e può comportare difficoltà 

nell’ottenere l’insegnante di sostegno per mancanza di residenza o per mancata 

certificazione del disturbo. 

Come già riportato, in AVEN e AUSL Romagna sono presenti di equipe 

multidisciplinari che supportano la lettura e la presa in carico di diverse condizioni di 

vulnerabilità. Sono costituite da diversi professionisti, sanitari e non (medici, psicologi, 

psichiatri, medico legale, assistenti sociali, referenti delle cooperative) e afferenti a diversi 

servizi e istituzioni (Comune, CSM, SERT). Dove presenti, il giudizio sulla qualità dei 

percorsi è in genere migliore degli altri territori, ma vengono anche segnalati alcuni limiti. 

In particolare, sembra che, se da un lato la multidisciplinarietà aiuta nel comprendere 

meglio il caso complesso, dall’altro spesso non si riesce comunque a trovare una 

soluzione adeguata al problema perché sono presenti varie tipologie di barriere, 

prevalentemente a carattere amministrativo e relative alla possibilità di ottenere presidi 

e sostegno.  



99 

 

A quanto descritto si aggiungono le diverse progettualità FAMI attive in Regione, che 

in alcuni territori hanno permesso di integrare figure professionali specifiche all’interno 

dei presidi, mentre in altri hanno incrementato il supporto alle cooperative e alle reti di 

accoglienza. Il giudizio è in genere positivo, perché queste esperienze, anche quando 

puntuali e temporanee, hanno comunque contribuito a un processo di miglioramento, 

integrando competenze specifiche che sono state poi fatte proprie da alcuni presidi. 

Tuttavia, un grosso limite che è stato più volte riportato è l’imbuto all’ingresso che 

presentano le equipe multidisciplinari e alcune progettualità FAMI, che a causa di criteri 

di presa in carico molto selettivi finiscono per garantire assistenza solo a una parte delle 

vulnerabilità presenti 

 

  



100 

 

CAPITOLO IV – DISCUSSIONE 

4.1– L’assistenza all’arrivo e modelli di presa in carico 

L’analisi delle pratiche e dei percorsi presenti sui territori permette di distinguere tre 

modelli principali di assistenza all’arrivo, determinati dagli attori coinvolti e dalle 

tipologie di presidi, ognuno dei quali si caratterizza per la presenza di aspetti positivi e 

negativi. 

 

Servizi dedicati: tra specializzazione e percorsi paralleli 

Un primo modello prevede il coinvolgimento di ambulatori dedicati di natura 

aziendale, dislocati principalmente in AVEN e tutti attivi da più di 20 anni. Solo in una 

provincia l'organizzazione non è interamente aziendale ma integrata con il privato sociale 

grazie a procedure e collaborazioni formalizzate all'interno di un progetto aziendale di 

riorganizzazione dell'assistenza alla popolazione immigrata.  

All’arrivo sul territorio delle persone RTPI, gli ambulatori in questione effettuano la 

prima visita e gli screening richiesti e seguono le persone teoricamente fino all’iscrizione 

al SSN, ma in realtà anche dopo per motivi che vanno dal completamento dei percorsi di 

screening alla fidelizzazione dell’utenza, oltre che alla presenza di diverse barriere 

nell’accesso ai servizi di base. In questi presidi gli screening infettivologici (TB, HIV, 

HBV, HCV, MST) vengono effettuati già nel corso della prima visita, e questa sembra 

essere più approfondita e comprensiva anche di una valutazione delle condizioni 

croniche, nonché dell’anamnesi migratoria. Inoltre, diffusamente sono presenti accordi e 

procedure con altri servizi (igiene pubblica, radiologia, malattie infettive) ed equipe 

multidisciplinari coinvolte nella presa in carico delle condizioni di vulnerabilità.  

Le prime considerazioni che è possibile fare rispetto a questo modello riguardando la 

natura centralizzata e aziendale, oltre che la lunga storia di attività dei presidi, che hanno 

forse facilitato la qualità di alcune relazioni con la Prefettura e con il resto dei servizi 

ospedalieri. La variabilità delle pratiche sembra minore e la presa in carico più 

strutturata. Il coordinamento diretto con le Prefetture e gli enti gestori nel momento 

dell’arrivo della persona sul territorio si è dimostrato necessario per effettuare una buona 

programmazione delle visite e per ottenere rapidamente alcune informazioni e dati 

sanitari. Altro aspetto importante è la rapidità con cui è stato possibile effettuare prime 
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visite e screening, fattore che - in relazione alle caratteristiche intrinseche ai percorsi di 

accoglienza (mobilità e incertezza sui percorsi) - può essere molto importante.  

Inoltre, il disorientamento verso i servizi che caratterizza soprattutto le prime fasi 

dall’arrivo sembra in questo caso essere ridotto, e l’azione integrata tra centri dedicati e 

il resto della rete dei servizi garantisce una buona continuità di cura. 

Questi servizi sembrano mostrare una concentrazione positiva di competenze 

specifiche verso i bisogni delle persone RTPI e di altre popolazioni vulnerabili, il che li ha 

resi un punto di riferimento per gli altri nodi della rete. Questo aspetto potrebbe avere 

un effetto positivo sull’intera rete dei servizi, grazie ad un graduale trasferimento di 

conoscenze e competenze dal servizio dedicato verso il resto dei nodi della rete 

assistenziale [9]. Inoltre, questi servizi dedicati vengono considerati come punto di 

riferimento anche per l’utenza, che tende a tornarvi anche per la risoluzione di problemi 

di natura non strettamente clinica. Questa sorta di “fidelizzazione” e la presenza di uno 

spazio dedicato vengono sfruttati da quasi tutti gli ambulatori di questa area per fare 

orientamento ai servizi, health literacy e promozione della salute. 

Di contro la natura centralizzata e “dedicata” dei presidi apre ad alcune necessarie 

valutazioni rispetto al razionale di un servizio specialistico. La concentrazione di 

competenze in servizi dedicati può portare a una generale deresponsabilizzazione dei 

restanti servizi, rispetto alla presa in carico delle persone RTPI, e non solo, agendo da 

deterrente nel rafforzamento della rete stessa, e creando percorsi paralleli con 

conseguente peggioramento dell’accesso alle cure. 

Simili considerazioni riguardano il presidio sanitario presente presso l’Hub. In questo 

caso la presenza di un servizio dedicato e interno allo stesso centro ha garantito rapide 

valutazioni e un’immediata presa in carico, oltre che la continuità delle cure durante il 

periodo di permanenza presso la struttura. Inoltre, grazie alla presenza dell’equipe 

multidisciplinare del progetto StartER, è stato possibile garantire anche una tempestiva 

presa in carico delle situazioni di vulnerabilità psicologica. Come per i presidi 

dell’AVEN, anche in questo scenario il presidio, e gli operatori sanitari del Centro, sono 

diventati punto di riferimento per alcuni servizi (o forse più corretto dire alcuni 

professionisti interessati) e utenti, ma è evidente come questo abbia fortemente 

deresponsabilizzato la restante rete dei servizi.   
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La presa in carico del medico di medicina generale  

Un altro modello si caratterizza per la presenza di ambulatori aziendali dedicati, gestiti 

da medici della Continuità Assistenziale (CA), dove si effettuano la prima visita e alcuni 

screening, e per la successiva presa in carico da parte dei MMG.  

In questo modello, adottato in AUSL Romagna, la prima visita viene effettuata entro 

pochi giorni dall’arrivo, contestualmente agli screening infettivologici (TBC, MST, HBV) 

e alla valutazione da parte di equipe multidisciplinari della presenza di condizioni di 

vulnerabilità (anche se solo su alcuni territori), mentre il resto delle valutazioni viene 

rimandato al momento della presa in carico del MMG. 

L’analisi dei percorsi ha evidenziato come anche in questo caso la centralità e la natura 

aziendale dei presidi coinvolti nella prima visita hanno velocizzato lo svolgimento delle 

pratiche, garantendo anche la creazione di percorsi facilitati (es. con la radiologia 

ospedaliera). Altro aspetto positivo, almeno concettualmente, deriva dalla successiva e 

precoce presa in carico da parte della medicina del territorio, che rispetto al modello 

descritto in precedenza dovrebbe ridurre la probabilità di creare percorsi “paralleli”, 

inserendo fin da subito le persone RTPI nei servizi di base [55-58] 

Tuttavia, l’analisi mostra diversi punti potenzialmente critici di questo modello, come 

la discontinuità di cure tra gli ambulatori coinvolti nella prima visita e i MMG, fattore che 

andrebbe a sommarsi alle criticità già presenti nell’accesso a delle cure di qualità, 

dilatando i tempi di presa in carico e favorendo la progressione e il peggioramento di 

condizione acute o pregresse [59]. 

Altro punto critico di questo modello è rappresentato dalla variabilità nelle pratiche 

adottate dai medici di medicina generale, specialmente per quel che riguarda gli 

screening e la presa in carico delle vulnerabilità. Questa variabilità è in parte riconducibile 

all’interesse e sensibilità che il singolo medico ha nell’assistenza al paziente immigrato, e 

in parte alla diversa formazione e competenza culturale, a cui vanno ad aggiungersi il 

carico di malati e di complessità che il MMG si trova ad affrontare normalmente e la 

scarsa o nulla presenza di servizi di mediazione per la medicina del territorio. Il risultato 

è che, spesso, si ha un rimbalzo della persona straniera ai presidi a bassa soglia del privato 

sociale. L’aspetto più problematico è rappresentato dal fatto che non è detto che venga 

monitorata la qualità dell’assistenza fornita al paziente RTPI o comunque straniero, e c’è 

il rischio che le barriere presenti non emergano e che ci siano bisogni a cui non viene data 

risposta, soprattutto nei territori dove non c’è l’alternativa del privato sociale. Altro punto 

critico, riguarda la mancanza di formazione specifica e lo scarso numero dei medici di 
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CA che si sono trovati a lavorare in situazioni di emergenza nell’ambito del primo livello 

di assistenza. 

Pubblico e privato sociale: advocacy o delega? 

Il terzo modello corrisponde alla presa in carico da parte di ambulatori del privato sociale, 

utilizzato in AVEC e in un presidio dell’AVEN. All’arrivo sul territorio, gli ambulatori in 

questione effettuano la prima visita in loco e, in collaborazione con i servizi territoriali, 

gli screening richiesti. Emerge una maggiore eterogeneità riguardo alcuni aspetti della 

prima visita, come la raccolta anamnestica, la ricerca di condizioni croniche e gli 

screening infettivologici, e le tempistiche sono più lunghe che negli altri modelli.  Anche 

in questo caso la durata della presa in carico va spesso oltre l’iscrizione al SSN, sia per 

fidelizzazione dell’utenza e sia per la presenza di diverse barriere nell’accesso ai servizi 

di base. Il monitoraggio delle attività e la digitalizzazione sono piuttosto carenti. Infine, 

sono presenti accordi e procedure con i vari servizi della profilassi (igiene pubblica, 

radiologia, malattie infettive), mentre risulta meno strutturata e coperta l’area delle 

vulnerabilità. Non viene riportata la presenza di equipe multidisciplinari, ma solo la 

presenza di alcune collaborazioni con progettualità territoriali.   

Il modello organizzativo basato sulla presenza di ambulatori del privato sociale, 

presenta come aspetti positivi lo svincolo dalla logica aziendale e la possibilità di facilitare 

l’accesso a prestazioni specialistiche (assenza di ticket, e tempi di attesa più brevi), e forse 

anche una diversa propensione all’ascolto, e il diverso tipo di accoglienza fornita rispetto 

ad alcuni dei servizi pubblici [60-61]. Lo svincolo dalle logiche aziendali però rischia di 

isolare questi presidi rispetto agli altri servizi e di deresponsabilizzare le AUSL, che 

tendono a delegare la presa in carico, senza integrarla con efficaci sistemi di 

coordinamento, monitoraggio e condivisione dei dati sanitari. Infatti, emerge come la 

natura esterna alle aziende (nonostante la convenzione) renda i presidi più isolati, 

soprattutto per quanto riguarda l’accesso ai servizi specialistici, informatici, ma anche per 

quelli laboratoristici e diagnostici.  Questo parziale isolamento dalla rete dei servizi 

territoriali sembra aver reso relativamente più lente alcune fasi della valutazione 

all’arrivo (1 mese per alcuni screening), anche se non sembra che questo abbia influenzato 

la presa in carico complessiva.  

Parte di questo isolamento viene compensato dalle reti costruite lungo il corso 

dell’attività, ma soprattutto dalle risorse interne introdotte, come la ricca rete di medici 

volontari specialisti che afferisce ai presidi del privato sociale. Questa risorsa, se da un 
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lato è un punto di forza, dall’altro può condizionare una frammentarietà dei percorsi di 

cura dovuta alla maggiore variabilità delle pratiche cliniche, all’elevato turnover del 

personale, alla minore possibilità di organizzare procedure e protocolli interni, alla 

mancata o difficile condivisione dei dati sanitari dovuta all'eterogeneità degli strumenti 

informatici con conseguente possibile discontinuità assistenziale.  

Infine, anche il modello con presidi del privato sociale consente di aggregare 

competenze e realizzare punti di facile accesso (“a bassa soglia”). Questo permette di 

coprire anche popolazioni che normalmente stanno fuori dai radar della sanità pubblica, 

con una logica più diretta ai bisogni che allo status giuridico della persona [62].  Tuttavia, 

la compensazione effettuata dal privato sociale, in assenza di monitoraggi formali da 

parte del servizio pubblico, rischia di non permettere l’emersione dei bisogni di questa 

parte di comunità, che di conseguenza resta fuori dalla pianificazione e dal 

rimodellamento dei servizi pubblici. 
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4.2 – I nodi critici nell’assistenza alle persone RTPI 

 

Barriere nell’accesso alle cure 

Nonostante la popolazione RTPI goda di un diritto formale nell’accedere alle cure, le 

osservazioni condotte in Hub e la ricerca sui percorsi regionali hanno evidenziato la 

presenza di numerose barriere nell’accesso alle cure per le persone RTPI presenti sul 

territorio.   

Tra queste, sono emerse importanti barriere a carattere formale, che riducono di fatto 

la possibilità di iscriversi al SSN. Si tratta di barriere amministrative legate alla 

discrezionalità nell'interpretazione delle normative e delle procedure da parte del 

personale amministrativo (ad es. il differente rilascio del tesserino PSU a seconda dello 

sportello CUP), anche in funzione di fattori personali di natura culturale o politica. 

Altre barriere, a carattere amministrativo, riguardano le condizioni di più difficile 

inquadramento, correlate ad esempio alle modifiche delle normative in materia di 

protezione internazionale, che hanno causato perdita di accesso ai servizi per molte 

persone in relazione all’impossibilità di iscriversi all’anagrafe e di avere la residenza. È 

anche importante sottolineare che la certificazione ISEE rappresenta una delle principali 

barriere a carattere amministrativo presente nei servizi, che limita l’accesso soprattutto 

alle prestazioni odontoiatriche e ai presidi di sostegno per la disabilità.  

L’accesso alle cure è inoltre limitato dalla presenza di barriere informali a carattere 

linguistico-culturale, documentate in tutti i contesti investigati. Le criticità emerse in 

quest’ambito riguardano innanzitutto la relazione di cura tra il personale sanitario e 

l’utenza. Quasi sempre è presente un’importante barriera linguistica, che si può tradurre 

in un deficit di comunicazione da entrambe le parti, sia in termini quantitativi che 

qualitativi [63].    

A questo si aggiungono gli aspetti culturali e di interpretazione del messaggio. 

L’utenza e il personale possono possedere costrutti diversi per quanto riguarda il 

concetto di salute e malattia, di sintomo e diagnosi, di localizzazione e 

concettualizzazione del dolore. Ciò crea un disallineamento di orizzonti simbolici e può 

generare aspettative di cura e di relazione molto diverse, che si possono andare a 

intersecare anche con le aspettative del progetto migratorio [63].   

È noto anche che queste differenze si possono declinare nella capacità, da parte delle 

persone che accedono ai servizi, di conoscere e interpretare i servizi e quindi di utilizzarli 
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efficacemente. Infine, è stata riportata la presenza di barriere economiche soprattutto in 

merito all’acquisizione di farmaci e al pagamento di ticket.  

Gli effetti di queste barriere sulla salute delle persone immigrate sono ampiamente 

documentati in letteratura. Oltre a ridurre l’esercizio del diritto alla salute, le barriere 

nell’accesso possono essere causa di ritardi o errori diagnostici, di ripetizioni di esami e 

cure inappropriate e possono contribuire, insieme all’effetto di altri determinanti di salute 

che agiscono nel periodo successivo alla migrazione, ad un potenziale aggravamento 

delle condizioni di salute, determinando quanto noto come effetto migrante-

sano/migrante esausto [9, 64-67].   

Sebbene l’effetto di queste barriere sia ormai noto, appare importante ribadire che nella 

popolazione RTPI, in cui l’effetto migrante sano può non essere presente, a causa di 

importanti determinati peri migratori, le conseguenze della presenza di queste barriere 

nel periodo successivo alla migrazione potrebbero essere anche peggiori che nella 

popolazione immigrata residente [68-69].   

 

Frammentazione dei servizi e aziendalizzazione  

Un altro elemento chiave che può impedire o complicare l’accesso ai servizi e ridurre la 

qualità delle cure è la frammentazione dei percorsi e la mancanza di coordinamento tra 

gli attori [56].   

Anche questi aspetti sono stati ampiamente documentati sia nell’indagine condotta in 

Hub che in quella a livello regionale. A riguardo, è emerso che anche all’interno di 

percorsi ritenuti di buona qualità, come l’area materno-infantile, sia spesso carente una 

presa in carico globale che garantisca continuità di cura e corretta lettura dei bisogni 

complessi. Lo stesso avviene per situazioni di vulnerabilità come le tossicodipendenze o 

l’area della salute mentale, che spesso hanno percorsi poco strutturati e integrati. 

Ugualmente è apparsa frammentata la presa in carico delle patologie croniche da parte 

dei servizi specialistici territoriali e ospedalieri, che in più occasioni sono stati definiti 

respingenti e poco risolutivi.  

La mancanza di una rete integrata, collaborativa e risolutiva può trovare una 

spiegazione nell’attuale assetto organizzativo, dove la logica prestazionale “a silos” di 

molti servizi riduce lo spazio e gli strumenti di collaborazione tra i vari attori e non 

permette di trovare soluzioni adeguate a problemi complessi. I bisogni complessi 

presentati dal paziente immigrato o richiedente asilo, rischiano infatti di non trovare 

spazio all’interno delle filiere produttive di alcuni servizi specialistici. Il paziente 
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immigrato va ascoltato, compreso, accolto e questo richiede tempo e pazienza che molti 

professionisti non possono permettersi perché devono rispondere agli obiettivi e agli 

standard fissati nei piani di lavoro [39,63].   

Queste criticità sono proprie dell’organizzazione aziendale dei servizi e hanno una 

matrice comune con quanto succede al resto della popolazione. Tuttavia, per quel che 

riguarda le persone RTPI, a fronte di un maggior rischio di vulnerabilità, tali difficoltà 

rischiano di ridurre ulteriormente l’efficacia delle risposte dei servizi, già fortemente 

complicata dalla presenza di barriere nell’accesso e dalla discontinuità dei percorsi di 

accoglienza [68-69].   

 

Competenza culturale, vulnerabilità strutturale e educazione permanente 

Se da un lato l’organizzazione dei servizi rappresenta un vincolo strutturale rispetto alla 

tutela di certe popolazioni e alla presa in carico di situazioni complesse, limitando 

l’azione dei singoli operatori, non va sottovalutata l’importanza della formazione e dal 

sistema valoriale e culturale che abita le organizzazioni. Molte delle criticità emerse 

sembrano infatti dipendere dalla mancanza di un’adeguata competenza culturale da 

parte dei servizi e degli operatori come dalla poca capacità di cogliere la vulnerabilità 

strutturale insita in alcuni gruppi di persone [70-75].   

Questo può dipendere da almeno due fattori: 

• La formazione in medicina pre e post-laurea, incentrata su un sapere tecnico, 

iperspecialistico e prevalentemente biomedico, fortemente concentrato sui corpi e 

sulla malattia e orientata all’acquisizione di competenze necessarie a lavorare in 

luoghi di cura ad alta intensità. L’oggetto della formazione non è quindi la persona 

- nell’insieme dell’ambiente e delle relazioni sociali in cui vive - ma la malattia. 

Questa visione priva il professionista della salute di tutti quegli strumenti 

necessari per sapere interpretare e leggere i bisogni di salute delle persone e riduce 

il potenziale curativo e risolutivo di professionisti e servizi [76-77]. 

• L’effetto pedagogico che i sistemi organizzativi e il portato di valori che li muove, 

hanno sul personale sanitario. Nello specifico delle organizzazioni sanitarie, 

l’organizzazione aziendale porta con sé logiche di profitto e di budget, di carriera, 

e di raggiungimento degli obiettivi di prestazione prima che di salute [39]. 

Questi aspetti sottolineano l’importanza di ripensare la formazione dei professionisti, 

ripartendo dalla scuola di medicina, e immaginando un processo di educazione 
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permanente che accompagni il professionista lungo tutto il suo percorso dentro i servizi. 

[77-78]. La formazione degli operatori sanitari può contribuire alla trasformazione dei 

servizi verso un welfare più inclusivo e in grado di rispondere ai bisogni emergenti e 

sempre diversi. Tuttavia se la società diventa complessa e così i suoi bisogni, le 

competenze richieste diventano sempre più variegate e sempre meno standardizzabili, 

imponendo di ripensare alla questione formativa in modo ancora più trasversale ed 

interdisciplinare, contemplando un approccio diverso, che sappia integrare il sapere con 

il saper fare e soprattutto con il saper essere, e che permetta l'apprendimento anche fuori 

dalle aule universitarie, in un modalità legata al territorio e ai bisogni dell'intera 

comunità, soprattutto dei suoi gruppi più vulnerabili [77]. L'interculturalità e 

l'interdisciplinarità, l’approccio partecipativo e di co-costruzione, la capacità di saper 

leggere e interpretare bisogni complessi e di costruire reti risolutive, coinvolgendo le 

risorse e il capitale sociale presenti sul territorio, sono solo alcune delle competenze che 

dovrebbero essere integrate al percorso formativo durante e dopo il percorso di studi, dei 

professionisti sanitari [77,79]. 
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4.3 - L’accoglienza come determinante di salute  

Il modello di accoglienza regionale: punti di forza e nodi critici 

Infine, appare necessario condividere alcune considerazioni rispetto al sistema di 

accoglienza e alle scelte che sono state intraprese. La Regione Emilia-Romagna è stata una 

delle poche in Italia ad organizzare un sistema di accoglienza basato su due livelli – Hub 

e Spoke -, come indicato dalla CU del 2014 e suggerito dalle direttive europee.  

Il sistema nel suo complesso ha potuto vantare una distribuzione territoriale tra le più 

capillari d’Italia, con piccole accoglienze distribuite su tutto il territorio regionale. 

Secondo molti, punto nevralgico di questo sistema è stato proprio l’hub regionale, che 

come punto di ingresso, permetteva di tamponare i flussi in arrivo e di far guadagnare 

tempo alle Prefetture nel mobilitare risorse, bandire nuovi posti di accoglienza e 

organizzare nuove strutture. La capienza finale del sistema è stata raggiunta 

progressivamente, partendo da circa un migliaio di posti nel 2014 a più di 15000 nel 2018 

[30]. 

È evidente che sul medio-lungo termine la strategia può aver funzionato e permesso 

di gestire ingenti flussi di persone arrivate in poco tempo, senza causare grossi problemi 

di ordine pubblico o emergenze sanitarie, ma soprattutto garantendo un servizio di 

accoglienza dignitoso. Tuttavia, l’analisi ha mostrato come diversi aspetti del sistema di 

accoglienza regionale, sia gestionali che strutturali, sono stati particolarmente critici e 

responsabili di grossi disagi sia per le persone RTPI che per gli operatori. 

La prima considerazione riguarda l’integrazione tra il centro Hub e le seconde 

accoglienze, nello specifico della componente sanitaria. Sia l’esperienza dell’hub che 

l’analisi dei percorsi ha mostrato una profonda frammentazione tra i due livelli dovuta 

alla mancanza di comunicazione e di una rete operativa e attiva tra i vari attori coinvolti.  

Questo rappresenta un problema perché la prima fase di assistenza è da considerarsi 

uno dei momenti più importanti della presa in carico. Infatti, essa permette di risolvere i 

bisogni acuti derivanti dal percorso migratorio e dal mancato accesso alle cure, ma anche 

di individuare tutte quelle condizioni latenti che potrebbero manifestarsi 

successivamente per via dell’effetto di barriere nell’accesso alle cure e condizioni di 

svantaggio. Agire immediatamente e in modo continuativo è quindi di importanza 

prioritaria per tutelare la salute di chi affronta un percorso migratorio particolarmente 

difficile [4,12,65,68].  
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Inoltre, le fasi successive all’arrivo su un territorio possono essere molto disorientanti, 

per via dell’impatto con l’organizzazione di un sistema sanitario di un paese diverso, e 

per via degli aspetti culturali, e sociali, della nuova comunità in cui la persona si trova. 

Questo disorientamento può avere diversi tipi di impatto sulla persona, e può contribuire 

nel ridurre ulteriormente il già difficile accesso alle cure. Anche per questo motivo è 

necessario agire da subito e in modo continuativo, garantendo il giusto orientamento.  

È quindi possibile affermare che l’organizzazione di un sistema di accoglienza hub-

spoke non può prescindere da una seria e funzionale integrazione tra i due livelli e tra 

tutti gli attori coinvolti, come del resto viene esplicitato anche nei capitolati di gara e nei 

decreti ministeriali che regolamentano questo tipo di strutture. La mancanza di 

integrazione, non sposta gli equilibri o il funzionamento dell’accoglienza (se intendiamo 

questa come un semplice spostamento e confinamento di persone) ma rischia di dilatare 

ulteriormente l’inizio di una presa in carico effettiva, e di favorire la progressione e/o il 

peggioramento di condizioni cliniche, psicologiche e fisiche. Inoltre, ciò può essere 

responsabile anche di una ridondanza di accessi e prestazioni, che oltre a determinare un 

eccesso di costi (evitabili) causano anche una perdita di fiducia da parte della persona nei 

confronti dei servizi e possono determinare un ulteriore riduzione dell’accesso alle cure 

[68,80]. In sintesi, la mancanza di integrazione tra i due livelli dell’accoglienza, pone lo 

stessa sistema di accoglienza come un determinante negativo di salute, che perpetua 

disuguaglianze anziché contrastarle.   

Riflessioni simili riguardano l’integrazione tra le strutture di accoglienza e i servizi 

territoriali. Anche in questo caso sono emersi aspetti fortemente critici, soprattutto nelle 

osservazioni svolte nell’area di Bologna, dove la complessità del setting dell’Hub, 

impattava fortemente sull’accessibilità alle cure di chi era accolto in quella struttura. In 

questo senso appare evidente che nella pianificazione e nella gestione di un sistema di 

accoglienza del genere, in cui è presente un piano con una elevata complessità è 

necessario che venga pianificata e garantita una relazione sostanziale e funzionale con i 

servizi sanitari territoriali che subiscono il maggior carico di bisogni e che devono essere 

in grado di dare risposte appropriate ai bisogni e alle criticità presenti. Il che significa 

creare percorsi, comunicazione, creare strumenti di cooperazione e spazi di confronto tra 

le due realtà.  
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Accoglienza o confinamento?  

Nei primi due anni di attività dell’Hub regionale i tempi medi di permanenza non 

superavano le due settimane, il che significa che ad un mese dall’arrivo sul territorio 

regionale, il sistema riusciva a garantire un’accoglienza integrata in uno dei centri di 

accoglienza territoriale. Diversamente, da metà del 2017 in poi, con il cambio delle 

politiche migratorie nazionali e con la saturazione dei posti di accoglienza disponibili i 

tempi di permanenza medi superavano i 5 mesi, esponendo le persone accolte a una serie 

di problematiche, dovute alla lunga permanenza in un centro di prima accoglienza [34]. 

È infatti noto che le condizioni di vita e abitative hanno un forte impatto sulla salute 

delle persone [81]. A riguardo, una prima considerazione da fare riguarda le condizioni 

materiali di vita interne all’Hub.  

Nel suo momento di massimo affollamento l’Hub ha accolto circa 900 persone, in una 

struttura che partiva da una capienza inziale di circa 250. La maggior parte delle persone 

viveva all’interno di prefabbricati, in stanze miste e condivise, senza spazi privati e con 

un bagno in comune. Il resto dei servizi igienici erano chimici, comuni e all’aperto. 

Essendo stata pensata per brevi permanenze, la struttura non prevedeva spazi di vita in 

cui socializzare, fare attività ludico-ricreative, sport o altro. Inoltre, nello stesso spazio, 

anche se per periodi diversi, convivevano persone provenienti da posti molto diversi, con 

lingue, credi, abitudini e costumi profondamente diversi. 

Inoltre, a delimitare il perimetro esterno ed interno dell’Hub si trovano mura, sbarre e 

filo spinato, eredità del centro di identificazione ed espulsione che veniva ospitato in 

quella stessa sede fino al 2013, anno della temporanea chiusura prima di essere 

trasformato in centro di prima accoglienza. Tutta la geografia interna della struttura è 

condizionata dalla presenza di sbarre e muri di detenzione, che inevitabilmente 

influenzano il pensiero e le immagini di chi vive e lavora nel Centro e di chi lo vede da 

fuori, perpetuando un significato di confinamento e di esclusione. In questo senso l’Hub 

rappresenta le contraddizioni del sistema di accoglienza che nonostante la dichiarata 

volontà di accogliere produce esclusione e spinge verso la criminalizzazione [82].  

L’Hub di Bologna è stato per più di un anno un ibrido tra prima e seconda accoglienza, 

formalmente era un hub ma con i tempi di permanenza di un CAS. Questo comportava 

l’impossibilità (funzionale e in termini di risorse) di garantire servizi di integrazione 

adeguati rispetto ai tempi di permanenza e alle necessità delle persone accolte. La 

permanenza presso il Centro Mattei, per un lungo periodo era molto difficile e nelle 

osservazioni svolte presso la struttura, era evidente che avesse un effetto importante sulla 
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salute di chi era accolto. Questo si andava a sommare ai bisogni presenti e alle criticità 

già descritte.  

Quello che può essere generalizzato da questa esperienza è che l’accoglienza in grandi 

centri porta con sé importanti criticità se non gestita con risorse e strumenti adeguati 

(spazi, personale), nei tempi ragionevoli, e può rappresentare un rischio notevole per la 

salute di chi ci vive. Diverse sono le evidenze che sottolineano l’effetto della permamenza 

in grandi centri sulla salute mentale delle persone, e di come condizioni di vita stressanti 

e di deprivazione di spazi e di ambienti privati e confortevoli sono correlate 

all’acquisizione di stili di vita insalubri, come il consumo di alcool e sostanze stupefacenti, 

e alla acquisizione di fattori di rischio correlati allo sviluppo o all’aggravamento di 

condizioni croniche [83]. 

Ugualmente, anche l’accoglienza diffusa e in piccoli centri può avere le sue criticità. Se 

da un lato vengono a mancare le difficoltà relative al sovraffollamento e alle condizioni 

di vita in strutture complesse, dall’altro lato emergono altri fattori come a 

decentralizzazione. La capillarizzazione del sistema di accoglienza ha infatti in parte 

determinato la dislocazione di molte soluzioni abitative, e questo può essere correlato a 

difficoltà nell’accedere alle cure. Spesso i servizi dedicati sono centralizzati e quindi poco 

usufruibili perché lontani dai luoghi di lavoro o dalle abitazioni, o per mancanza di 

orientamento sul territorio. D’altro canto, i servizi di assistenza primaria del territorio, 

teoricamente in prossimità dei luoghi di vita, come emerso, spesso sono poco competenti 

rispetto ai bisogni delle persone RTPI e risultano isolati e con scarso accesso ai servizi di 

mediazione. Anche in questo caso appare evidente che la dislocazione territoriale se non 

accompagnata dalla costruzione di reti con il territorio e dalla progressiva capacitazione 

delle persone rischia di essere un ulteriore veicolo di disuguaglianze.  
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4.4 - Le politiche sanitarie adottate dall’Emilia Romagna 

L’aderenza alle raccomandazioni nazionali e internazionali   

L’analisi delle politiche sanitarie adottate dall’Emilia-Romagna permette di fare alcune 

considerazioni riguardo al grado di aderenza alle raccomandazioni nazionali e 

internazionali.  

Tra gli aspetti maggiormente esplicitati all’interno dei più recenti documenti normativi 

regionali, e in linea con quanto suggerito dai documenti di riferimento, ci sono le 

indicazioni riguardanti l’assistenza da rivolgere alle persone RTPI all’arrivo, tra cui prima 

visita e screening infettivologici (TBC, MST), e alcuni punti molto importanti come 

l’istituzione del PSU, del sistema informatico di raccolta dei dati, e l’iscrivibilità al SSR 

dal momento della formalizzazione della richiesta di asilo. Queste misure intraprese, non 

sono per nulla banali, in primo luogo perché ribadiscono e formalizzano il diritto alla 

salute della persona RTPI, e perché anticipano di qualche anno (2014) sia le indicazioni 

dell’OMS [12] (2016) che quelle nazionali [27] (2017). Altri punti cardine del quadro 

normativo regionale, come l’istituzione dei servizi di mediazione e dei centri per la salute 

delle famiglie immigrate, dell’osservatorio regionale sull’immigrazione, così come la 

formalizzazione della tutela della salute materno-infantile, risalgono addirittura ai primi 

anni 2000 [31]. Su queste aree specifiche la risposta legislativa della Regione è in linea con 

le indicazioni internazionali, e in alcuni casi le ha precedute.  

Tuttavia, su alcuni piani non è possibile affermare la stessa cosa e, sia nei documenti 

più recenti che in quelli prodotti in precedenza, non è possibile trovare punti di contatto 

tra le raccomandazioni internazionali e quanto legiferato a livello locale. Questo vale ad 

esempio per la presa in carico delle condizioni di vulnerabilità e delle malattie croniche, 

dove emerge fortemente il mancato recepimento formale delle relative linee guida 

ministeriali. Ugualmente, altre aree carenti della risposta legislativa regionale, in 

confronto alle indicazioni internazionali, riguardano il rafforzamento del sistema di 

governance, di raccolta dati e di monitoraggio delle politiche intraprese, nonché della 

formazione e del supporto tecnico degli operatori sanitari.  

Altre aree invece, emergono come normate, ma solo su alcuni punti. Ne sono un 

esempio le indicazioni fornite rispetto alla prima visita da svolgere all’arrivo in Regione 

e part degli screening infettivologici. Entrambi i punti nelle indicazioni nazionali sono 

ampiamente dettagliati mentre nelle normative regionali appaiono piuttosto generici. 
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Di contro, a fronte della volontà legislativa regionale, l’analisi delle pratiche mostra 

come su molti punti della risposta regionale, quanto avviene a livello dei territori è in 

parte differente da quanto previsto dalle normative.  

In primo luogo, è possibile affermare che quasi tutti gli aspetti relativi alle pratiche 

sanitarie da svolgere all’arrivo vengono attuate a livello territoriale in modo omogeneo, 

con particolare riferimento alla prima visita all’arrivo (sia in termini di tempo che di 

modalità) e agli screening per la malattia tubercolare. 

Altri punti delle indicazioni regionale sono invece emersi come poco o del tutto non 

implementati a livello territoriale. Questo è il caso del sistema informatico di raccolta e 

condivisione dei dati e del sistema di monitoraggio delle azioni intraprese.  

Sui temi della presa in carico delle condizioni di vulnerabilità e delle malattie croniche, 

così come per le aree di promozione della salute, di integrazione della rete dei servizi e 

di formazione degli operatori, l’analisi delle pratiche (sia in hub che a livello regionale) 

ha mostrato che in molti casi sono i territori a colmare i gap presenti tra le normative 

regionali e le indicazioni internazionali. Tuttavia, allo stesso tempo, l’analisi delle criticità 

ha evidenziato come siano presenti grossi ostacoli nell’accesso ai servizi e nella qualità 

della presa in carico, che mostrano il peso della mancanza di atti formali e di una volontà 

politica e organizzativa nel superarli.    

 

Politiche e pratiche: il bilancio complessivo della risposta regionale  

Il bilancio complessivo che emerge è quello di una risposta rapida e puntuale su molti 

punti e molto frammentata su altri. L’aderenza alle raccomandazioni internazionale 

appare quindi parziale ed incompleta, e le aree che sembrano maggiormente carenti sono:  

• La presa in carico delle condizioni croniche e delle vulnerabilità, 

• La mediazione e la competenza culturale dei servizi, 

• L’accessibilità alle cure, soprattutto nel merito delle barriere amministrative,  

• La continuità delle cure tra i vari livelli dell’accoglienza, e tra i diversi nodi della 

rete di assistenza territoriale 

• La trasmissione dei dati e l’implementazione di un sistema informatico di 

raccolta dati continuativo dall’arrivo alla residenza 

• Monitoraggio dell’attuazione degli interventi e l’aggiornamento delle politiche in 

funzione dei flussi migratori 

Appare evidente che non è possibile dare una lettura completa della risposta della 

Regione alle recenti migrazioni basandosi solo su degli atti normativi e sulle pratiche 
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svolte in quest’ultima fase, ma bisogna tenere conto della cornice normativa di 

riferimento e della configurazione dei servizi già presente.  

Sotto questo punto di vista, come descritto all’inizio, in Regione Emilia-Romagna 

erano già presenti diverse formalizzazioni del diritto alle cure per persone RTPI e 

immigrate, e il tema delle disuguaglianze viene anche affrontato in importanti documenti 

di programmazione, come il recente piano sociosanitario regionale [32]. Tuttavia, le 

evidenze sullo stato di salute della popolazione immigrata già da tempo suggerivano la 

presenza di molte delle criticità che sono poi state sottolineate in questo lavoro. 

Ed è rispetto a questa considerazione che la risposta della regione ai recenti episodi 

migratori stride con quelle che sembrano invece essere le necessità di una società e di un 

territorio in continua evoluzione. Di fronte ad un fenomeno migratorio ormai in costante 

crescita, che dovrebbe stimolare un ripensamento non solo dell’offerta sanitaria ma di 

buona parte dell’organizzazione dei servizi socioassistenziali, la ricetta che è stata 

presentata come risposta sembra non voler affrontare il problema, o almeno farlo solo in 

parte.  

Il quadro che emerge dall’analisi della risposta regionale è quello di un intervento 

sicuramente puntuale e rapido, ma anche parziale e in parte incompleto, tarato sulla 

gestione dell’emergenza e sul controllo delle malattie infettive e meno sulle prospettive a 

lungo termine.  

Questa visione tuttavia non sorprende troppo e appare in linea con l’approccio che si 

è avuto in questi anni a livello nazionale ed europeo, sia sul fronte del governo dei flussi 

migratori che sul tema della salute. Il concetto di securitizzazione, utilizzato per 

descrivere i processi in alcuni fenomeni vengono letti attraverso la lente d’ingrandimento 

della sicurezza e dell’ordine pubblico, aldilà della reale minaccia che possono costituire, 

può in questo caso aiutare nell’interpretazione di alcune scelte di politica sanitaria 

intraprese a livello regionale [84-85].  

La scelta degli interventi da attuare non sembra dettata da un reale interesse 

nell’intercettare i bisogni di salute della persona migrante, ma sembra piuttosto orientata, 

pur garantendo degli standard minimi di assistenza, al prevenire eventuali rischi per la 

popolazione residente, nonostante quel rischio non sia realmente presente. Ne è un 

esempio concreto la politica di screening per la malattia tubercolare, che ha visto eseguire 

più di 14000 radiografie alle persone transitate presso l’Hub (a cui vanno ad aggiungersi 

tutti gli esami ripetuti a causa della inefficiente trasmissione dei dati sanitari tra i due 

livelli di accoglienza) e i conseguenti esami diagnostici-laboratoristici (HRCT, BAL), a 
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fronte di circa 40 casi diagnosticati (di cui la metà sintomatici) che forse avrebbero 

giustificato un approccio meno invasivo e meno costoso, come del resto suggerito anche 

dalle raccomandazioni internazionali e nazionali. [27,86-85].  Di contro, su quei bisogni 

di salute che non rappresentano un rischio diretto per la comunità, come nel caso delle 

malattie non trasmissibili, l’approccio, nonostante le raccomandazioni nazionali e 

internazionali è stato più blando e delegato alla discrezionalità del singolo. 
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4.5 - Chi governa la salute? 

Istituzioni e ambiti di competenza in materia di migrazione e salute 

La visione securitaria delle politiche sanitarie può in parte contribuire a dare un 

significato alle scelte intraprese a livello regionale e nazionale, ma rischia di essere una 

lettura parziale o colpevolizzante nei confronti delle istituzioni e degli operatori sanitari, 

se non si prendono in considerazione alcuni aspetti relativi agli equilibri tra istituzioni e 

ai relativi ambiti di competenza in materia di immigrazione e di salute. 

Nel corso delle indagini svolte sul campo presso l’Hub regionale, così come dalle 

interviste realizzate con gli altri attori regionali, è emerso in modo molto forte sia 

l’impatto delle politiche migratorie nell’accesso alle cure – come ad esempio tutte le 

barriere d’accesso correlate alle tempistiche e ai cavilli delle procedure di protezione 

internazionale –  sia il diverso potere decisionale in materia di salute della persona 

richiedente asilo tra le due istituzioni principali chiamate in causa, ovvero Prefetture – e 

quindi Ministero dell’Interno – e aziende sanitarie locali. 

Ad esempio, dalle osservazioni condotte in Hub è emerso come le scelte e le possibilità 

d’azione del personale sanitario erano subordinate a quanto veniva preventivamente 

deciso, e a volte neanche comunicato, da Prefettura ed Ente gestore. Riguardo ai 

trasferimenti, in particolare, il personale sanitario poteva solo relazionare eventuali 

problematiche e suggerire un trasferimento prioritario, ma la valutazione finale, anche in 

merito alla presenza di vulnerabilità sanitarie, era effettuata degli organi prefettizi. 

Ugualmente, molte delle persone intervistate nell’indagine regionale hanno riportato che 

era la prefettura a mediare gli accessi nei presidi sanitari e la trasmissione dei dati sanitari, 

a decidere quando, dove e per quale motivo, una persona sarebbe stata visita. Ma 

considerazioni analoghe possono essere fatte rispetto a tutte quelle criticità relative alle 

condizioni di accoglienza e di accesso alle cure, strettamente dipendenti dalle scelte 

gestionali di chi governa l’accoglienza e l’ordine pubblico, e verso le quali la controparte 

sanitaria non sembra avere avuto diritto di parola. 

Ne è un altro esempio la stessa istituzione dell’Hub regionale, determinata da un 

decreto ministeriale e attuata da Prefettura ed Enti locali, e in cui l’AUSL locale è stata 

chiamata in causa esclusivamente per garantire delle prestazioni verosimilmente già 

concordate nei tavoli interistituzionali presidiati dalla Prefettura di Bologna. 
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Un'altra preoccupante evidenza rispetto alle inferenze in materia di accesso alle cure e 

di tutela sanitaria è rappresentata dall’avvento delle riforme in materia di protezione 

internazionale e di accoglienza determinate dal DL 1138 e dal cambio generale di rotta di 

politiche migratorie e di frontiera a livello nazionale. In molti territori, infatti è stato 

descritto come a seguito di quanto citato si è parallelamente assistito sia ad un 

irrigidimento delle relazioni delle prefetture con le aziende sanitarie, sia l’emersione di 

istanze culturali o politiche personali, che hanno portato nell’insieme ad una progressiva 

contrazione dell’accesso alle cure (mancati rilasci di PSU, rallentamenti nei percorsi di 

protezione internazionale).  

Queste osservazioni aprono ad alcuni interrogativi rispetto a quale sia l’istituzione che 

governa e tutela realmente la salute delle persone immigrate e richiedenti asilo. In Italia, 

il pendolo di competenze tra ministero dell’Interno e della Salute è da tempo noto e 

dibattuto [88]. La gestione dell’immigrazione è statale e di competenza del Ministero 

dell’Interno e delle Prefetture, mentre il governo della salute dovrebbe essere delle 

Regioni e delle aziende sanitarie. Tuttavia, quello che emerge è che non sempre questi 

ambiti di competenza vengono rispettati e spesso le scelte delle politiche e delle pratiche 

sanitarie vengono determinate o subordinate a quanto deciso dagli organi di polizia e di 

sicurezza. Di conseguenza, se la gestione della migrazione e dell’accoglienza assume un 

carattere securitario, di controllo e di confinamento, sullo stesso piano verranno declinate 

le politiche sanitarie, comportando inoltre lo spostamento dei servizi pubblici da enti che 

dovrebbero garantire la salute delle persone a semplici esecutori di prestazioni.  

Reti, persone e politiche sanitarie 

Nonostante quanto descritto in precedenza, l’analisi delle pratiche a livello dei territori 

ha mostrato come spesso a dare corpo alle politiche sanitarie sono poi gli attori presenti 

sul territorio, che riempiono i vuoti lasciati dai decisori, e ne contrastano le conseguenze. 

Questo vale ad esempio per gli interventi introdotti dal personale sanitario e dalle 

operatici e dagli operatori in Hub Mattei nel tentativo di consolidare la relazione tra hub 

 

8 DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale 

e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e 

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140) (GU Serie Generale n.231 del 04-10-

2018) 
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e servizi sanitari locali, ma anche per tutte le altre iniziative e strategie adottate nei diversi 

contesti indagati e dove sono state riscontrate procedure, accordi e i protocolli formali 

che sono stati promossi e portate avanti dal basso e che hanno completato o integrato le 

politiche sanitarie regionali (presa in carico del cronico o delle condizioni di vulnerabilità, 

integrazione tra pubblico e privato sociale, integrazione con scuole e attori “esterni” al 

sistema salute). 

Queste prassi, formalizzate o meno hanno due effetti principali, quello di costituire 

delle reti risolutive rispetto a quelli che sono i bisogni assistenziali e che non troverebbero 

risposta nel manierismo dell’organizzazione “a silos” dei servizi, e quello di legittimare 

e sostenere un sistema valoriale e di diritto che può successivamente dare luogo ad una 

prassi consolidata e quindi ad una politica sanitaria condivisa. 

Questo permette di affermare che nella definizione delle politiche sanitarie e in ciò che 

viene effettivamente realizzato nei territori, possono avere un ruolo centrale le singole 

persone sia attraverso la capacità di mobilitare risorse e costruire piccole reti risolutive 

sia nella possibilità di organizzare percorsi di advocacy più o meno strutturata. Allo 

stesso tempo, la dimensione individuale della tutela e della promozione della salute della 

persona immigrata può rappresentare un rischio se ci scontra con situazioni di scarsa 

formazione e/o di resistenze politiche e culturali, come più volte emerso dall’indagine sui 

percorsi regionali. 
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CONCLUSIONI?  

La ricerca-intervento condotta ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati, 

definendo i percorsi e le criticità dell’assistenza rivolta ai cittadini RTPI in Emilia-

Romagna. La varietà delle informazioni raccolte ha reso possibile ricostruire ed 

approfondire piani di indagine non preventivati. Tutto questo è stato ottenuto grazie alla 

collaborazione e alla disponibilità di tutte le persone che hanno partecipato al progetto, 

condividendo esperienze, valori e conoscenze.  

Nonostante i limiti descritti, i risultati ottenuti e discussi permettono di fare alcune 

considerazioni. La risposta che la Regione, le aziende e i territori hanno dato alle recenti 

pressioni migratorie, è stata rapida, puntuale e molto specifica per alcuni interventi, 

mentre è stata in parte carente su altri. Sono presenti importanti gap tra le politiche e le 

pratiche regionali e le raccomandazioni internazionali, che riguardano soprattutto aspetti 

di equità e qualità delle cure. Occorre precisare che nonostante la ricerca si sia focalizzata, 

nelle sue diverse articolazioni, sulla popolazione RTPI, certe considerazioni relative 

all’accessibilità dei servizi, possono e devono essere generalizzate anche al resto della 

popolazione immigrata. In Emilia – Romagna, ad oggi, i cittadini immigrati residenti 

rappresentano circa il 12% della popolazione, e a questa percentuale va ad aggiungersi la 

quota di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno presenti sul territorio 

ma che non rientrano nelle statistiche ufficiali. Tuttavia, nonostante siano una presenza 

consolidata, i cittadini stranieri rappresentano ancora un gruppo socialmente vulnerabile 

della nostra comunità e con un profilo di salute peggiore del resto della popolazione. 

Garantire una maggiore equità dell’offerta sanitaria rivolta alle persone immigrate (a 

prescindere dallo status giuridico) è quindi un passaggio fondamentale per la tutela della 

salute dell’intera comunità e un atto necessario ed imprescindibile di salute pubblica e di 

giustizia sociale. Ciò chiama in causa diversi livelli di responsabilità e altrettanti piani di 

azione. È auspicabile che il sistema si adoperi per definire strumenti di monitoraggio e di 

coordinamento degli interventi e delle azioni intraprese, ma allo stesso tempo è forse 

necessario ripensare con un’ottica diversa sia le pratiche che i percorsi.  

Le indagini condotte hanno inoltre evidenziato alcuni aspetti dello scenario regionale 

che sono tuttavia relativamente indipendenti dalle scelte dei decisori locali, e che 

riflettono il peso di alcuni determinanti strutturali, correlati alle politiche migratorie e 

all’organizzazione dei servizi. 
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Di fatto, emerge come estremamente problematico, e prioritario in quella che dovrebbe 

essere la futura agenda, il bilanciamento degli ambiti di competenza delle istituzioni che 

operano intorno alla gestione dei fenomeni migratori. Allo stato attuale, il campo di 

azione dei professionisti sanitari impegnati nella tutela della salute delle persone 

immigrate e richiedenti asilo è drasticamente ridotto dalla vulnerabilità strutturale che le 

politiche migratorie e di frontiera determinano e dalle relazioni di potere presenti tra le 

istituzioni. Ripensare la governance della migrazione in termini di tutela e di promozione 

della salute appare necessario e potenzialmente rivoluzionario, ma può non essere 

sufficiente se a valle l’organizzazione dei servizi sanitari e la formazione dei suoi 

professionisti continua a ragionare per compartimenti stagni e per prestazioni, piuttosto 

che sui bisogni reali delle persone e della comunità.  
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