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Obiettivo ECM
Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria
Razionale del Corso
Il fenomeno migratorio rappresenta per il Sistema sanitario il banco di prova su cui si misura la
capacità di offrire risposte efficaci ai bisogni di salute emergenti.
Tali risposte implicano la possibilità di gestire organicamente le criticità, superando la
parcellizzazione e l’estemporaneità delle soluzioni per approdare a modalità assistenziali
standardizzate e basate su evidenze.
Come più volte emerso dai singoli territori, ad oggi si rileva un deficit di governance e una
difformità istituzionale in ambito sanitario. Di fatto con la riforma del titolo V della Costituzione
(2001) e il conseguente passaggio di competenze in materia di sanità alle regioni e in materia
d’immigrazione allo Stato, si è venuto a creare un pendolo di possibili ambiguità tra la legislazione
"esclusiva" dello Stato e la legislazione "concorrente" delle Regioni.
Tenuto conto che le politiche riguardanti immigrazione e asilo sono competenza esclusiva dello
Stato, mentre sono “concorrenti” tra Stato e Regioni quelle riguardanti l’assistenza sanitaria,
vengono a costruirsi competenze, percorsi e norme, di fatto, differenti tra le varie realtà territoriali.
La discrezionalità interpretativa della legislazione vigente e, quindi, la disomogeneità
nell’applicazione della norma a livello territoriale è stata e continua ad essere una costante in merito
all’assistenza sanitaria dei migranti in Italia e, con l’incremento dei numeri riguardo le presenze su
tutto il territorio nazionale, tale difformità è divenuta sempre più marcatamente evidente.
Implementare il quadro conoscitivo per la definizione delle politiche pubbliche a tutela della salute
dei migranti e diffondere le raccomandazioni su modelli clinico-organizzativi e percorsi di presa in
carico, oggi risulta essere necessario e improrogabile.
Questo l’obiettivo del corso di formazione rivolto agli operatori sanitari che a vario titolo si
occupano della tutela della salute dei migranti
Destinatari
Il corso è obbligatorio per n. 20 Medici Chirurghi del Dipartimento di Prevenzione ASP Trapani.
Il corso è facoltativo per n. 30 Medici Chirurghi, Psicologi, Pedagogisti, Cps Infermieri, Assistenti
Sociali in servizio presso il Dipartimento Cure Primarie, Dipartimento Salute Mentale,Dipartimento
Emergenza/Urgenza, Servizio Psicologia dell’ASP Trapani, MMG e PLS.
N. 30 Operatori della C.R.I. e del Privato Sociale.

Evento accreditato ECM:
L’ASP Trapani, in qualità di provider ECM, accrediterà l’evento per le seguenti professioni e
discipline :
Medico Chirurgo (tutte le discipline) – Psicologo - Infermiere
Per l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% delle ore di formazione
previste, il superamento della prova di apprendimento e la compilazione della scheda di valutazione
Evento/Docenti
PROGRAMMA
08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti
Saluti della Direzione Strategica Aziendale
Introduzione del Responsabile della Formazione
Introduzione dei Responsabili Scientifici
09.00 -10.00 Il fenomeno migratorio
Dr.ssa Tana Anglana
Sociologa, Member (vicar) of the Italian National Council for Development
Cooperation (Italian MFA)
10.00 -11.00 Il diritto alla salute e all’accesso universale alle cure
Dr. Stefano Vella
Direttore Centro per la Salute Globale - Istituto Superiore di Sanità, Roma
11.00 -12.00 I controlli sanitari nel percorso di accoglienza
Dr. Giovanni Baglio
Responsabile scientifico del Programma Nazionale Linee Guida Salute Migranti per
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà – INMP
12.00 -13.00 Prevenzione primaria e secondaria per la salute dei migranti
Dr. Maurizio Marceca
Professore Associato Università “Sapienza” di Roma
13.00 – 14.00 Identificazione precoce della malattia e dell’infezione tubercolare
Dr. Giorgio Besozzi
Direttore Centro di Formazione Permanente Tubercolosi Istituto Villa Marelli di
Niguarda
14.00 -14.30 Prova d’apprendimento e compilazione schede Valutazione Evento e Docenti

