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Gruppo di lavoro Umbria
Progetto FOOTPRINTS 

FOrmazione OperaTori di sanità pubblica per la definizione di Piani RegIonali di
coordinameNTo per la Salute dei migranti e la realizzazione di comunità di pratica 

Il progetto FOOTPRINTS  in Umbria si è attivato con l'individuazione di un referente solo a fine
febbraio 2019.

Questo fatto abbinato ad una situazione regionale riguardante la sanità in via di cambiamento no
ha permesso ancora di intraprendere compiutamente il percorso previsto dal progetto. 

Tenuto conto però delle eccellenze presenti a livello regionale in riferimento a progetti passati e in
corso  relativi  alle  politiche  di  salute  della  popolazione  immigrata  il  lavoro  si  presenta  seppur
complesso significativo e ricco di buone pratiche e di esperienze utili che potranno essere messe a
disposizione di tutti gli altri gruppi regionali.

Ma il primo obiettivo sarà quello di superare la frammentazione delle esperienze esistenti nella
regione Umbria per giungere alla definizione di modalità operative uniformi sul territorio regionale
in armonia con la volontà nazionale per il coordinamento di aspetti di salute pubblica riguardanti la
popolazione migrante, tenuto conto che il fenomeno migratorio rappresenta per il sistema sanitario
Umbro una sfida sempre aperta, non solo in termini di quantificazione e analisi dei bisogni, ma
soprattutto nell’ottica di un’adeguata organizzazione dei servizi.

Per questo è compito del referente individuato di procedere in primis per creare un team di esperti
regionali  sul tema dell'immigrazione che evidenzi le criticità e promuova il  coinvolgimento degli
assessorati, delle direzioni regionali sanitarie e delle aziende sanitarie affinché la selezione dei
referenti sia coerente alle finalità del progetto

Questo per addivenire a strumenti riconosciuti e in linea con il progetto footprints per promuovere
di concerto una governance regionale riguardo gli aspetti e le azioni di salute pubblica verso la
popolazione migrante presente sul territorio regionale.

il referente regionale

dr. Massimo D'Antonio
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