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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

Le priorità evidenziate dai referenti Footprints del FVG sono le seguenti:
1) Monitoraggio periodico sull’applicazione delle Linee Guida e dell’Accordo Stato / Regioni in
tutti gli enti del SSR.
2) Ricadute operative volte ad omogeneizzare la loro applicazione (es. circolari esplicative)
3) Istituire un Tavolo di confronto con figure amministrative (es. CUP, anagrafe sanitaria, ecc.)
referenti per le Aziende e la Regione.
4) Formazione di tutti gli attori coinvolti.
Azioni realizzate al 5 maggio 2019:




Invio da parte della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità ai
Commissari straordinari di ogni Azienda sanitaria della regione della richiesta di
nomina di un referente amministrativo con specifica esperienza in materia di diritti
sanitari dei migranti. Ciò al fine di istituire un tavolo di confronto con le figure
amministrative e poter verificare direttamente con tali referenti l'applicazione
dell'Accordo Stato-Regioni e nel contempo omogenizzare le buone pratiche e
rilevare le criticità nell'applicazione.
Accreditamento di un evento formativo per l'inizio di giugno sulle vulnerabilità dei
richiedenti la protezione internazionale; all’evento partecipano come relatori i vari
soggetti coinvolti nella gestione dei migranti richiedenti la protezione con l’intento di
migliorare il lavoro di rete degli stessi attori (sanitari, GrIS, operatori degli enti
gestori, UNHCR, Prefettura ed esperti esterni)

Obiettivi e strategie di lavoro:




Mantenimento e rafforzamento del Tavolo regionale per la tutela della salute dei
migranti, con integrazione di una figura della Direzione Centrale salute, politiche
sociali e disabilità in modo da facilitare le ricadute pratiche in termini di circolari
applicative.
Avviamento del Tavolo di lavoro con i referenti amministrativi delle singole aziende
con l’obiettivo di condivisione e omogenizzazione delle buone pratiche tramite
circolari.

1

