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Il gruppo regionale già nell’incontro di Palermo aveva messo in risalto la necessità di fare una
fotografia della situazione esistente sul territorio; realtà che è apparsa abbastanza frammentata sia
per quanto riguarda gli attori a varo titolo coinvolti sia per le iniziative messe in atto.
Pertanto si ritiene che il primo obiettivo deve essere quello di quantificare il fenomeno verificando
sia la numerosità che il carico assistenziale richiesto dalla popolazione straniera, oltrechè quello di
procedere ad una esatta individuazione dei vari attori attivi sul territorio regionale.
Rispetto a questo entro il mese corrente ciascun membro del gruppo provvederà ad una verifica
all’interno della propria organizzazione delle iniziative già messe in atto ( anagrafica degli assistiti,
distribuzione/flussi stagionali, servizi erogati)così da completare il quadro della situazione sia a
livello territoriale che delle aziende sanitarie ASL.
Quindi si provvederà ad una ricognizione di tutte le attività già messe in atto sul territorio anche
dagli altri enti: Procure, Comuni, Associazioni, Enti ecclesiastici ed alla eventuale presenza di
protocolli d’intesa e/o collaborazioni.
Infine tramite il dipartimento Politiche della Persona della Regione si procederà ad interfacciarsi
con il Coordinamento Politiche Migranti della Regione Basilicata, un organismo istituito presso il
Consiglio Regionale di Basilicata.
La seconda fase da completare entro la fine di giugno 2019 prevede lo sviluppo delle seguenti
azioni:
Individuare le criticità eventualmente presenti nell’attuale sistema di governance per la salute dei
migranti.
Stabilire percorsi condivisi per il coordinamento regionale al fine di rendere omogenea l’assistenza
su tutto il territorio.
Valutare l’ipotesi di realizzazione di una struttura multidisciplinare dedicata a livello aziendale.
Illustrazione all’Assessore alle Politiche della Persona delle risultanze del lavoro svolto e delle
conseguenti proposte operative sviluppate per l’eventuale adozione degli atti conseguenti.

