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In Toscana era già stato avviato un lavoro volto alla stesura di "Raccomandazioni regionali per la
presa  in  carico  socio-sanitaria  della  popolazione  migrante",  coordinato  dal  Centro  di  Salute
Globale.  Il  gruppo  FootPrints  toscano,  ha  ritenuto  utile  integrarsi  con  il  lavoro  di  cui  sopra
focalizzando l'attenzione prioritariamente sull'aggiornamento e approfondimento delle linee guida
regionali del 2014, applicative dell'Accordo Stato - Regioni del 2012 sull'assistenza sanitaria agli
stranieri.  Tale  scelta  è  stata  condizionata  dalle  manifeste  difficoltà  incontrate  dalle  Aziende
Sanitarie nell'applicazione della normativa vigente, soprattutto per quanto riguarda le fasce più
deboli  della  popolazione  migrante,  richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale,  minori
accompagnati e non, stranieri irregolarmente presenti, donne in gravidanza, anche a seguito delle
nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dalla L. 132/2018.

A seguito della formazione residenziale di Roma il gruppo Footprints Toscana si è riunito con i
referenti amministrativi dell'assistenza sanitaria agli stranieri delle tre AUSL per la rilevazione dei
bisogni e l'identificazione della tematica specifica oggetto del documento regionale previsto dal
progetto Footprints, volto a rafforzare la salute dei migranti e al contempo i sistemi di governance
regionali.  Unanime è stata la  risposta che le problematiche di  tipo normativo e amministrativo
rendono l'Accordo Stato - Regioni del 2012 di difficile applicazione su tutto il territorio regionale
ostacolando spesso l'accesso ai  servizi  da parte della  popolazione migrante.  Con l'obiettivo di
realizzare una mappatura rispetto alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati nell'accesso ai servizi
socio-sanitari toscani della popolazione migrante, è stato quindi chiesto ai referenti aziendali  di
effettuare una ricognizione di tutte le problematiche che si riscontrano a livello amministrativo e
sanitario  anche  attraverso  uno  strumento  di  rilevazione  e  monitoraggio  dell'accesso  ai  servizi
sanitari  in  Toscana,  da  somministrare  a  tutti  gli  operatori  amministrativi  e  sanitari.  Una  volta
rilevate le criticità,  la strategia ipotizzata è quella  di  attivare tutti  i  soggetti  istituzionali  coinvolti
(assessorato, agenzia delle entrate, prefetture) al  fine di  trovare soluzioni e modalità operative
applicabili uniformemente su tutto il territorio regionale.

Un secondo obiettivo è il  recepimento da parte di RT delle LLGG nazionali sul trattamento dei
disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale; sui controlli alla
frontiera, sull'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati. Anche in questo caso e
vista l'eterogeneità organizzativa delle nostre aziende verranno date delle indicazioni su modalità e
percorsi da implementare per l'attuazione delle sopracitate linee guida.
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