PROGETTO FOOTPRINTS
GDL LIGURIA
CAROLINA DAMASIO - Giuseppe DI DIADORO - Bruna PISTELLI - Marcella VALENTE
PIANO: ATTIVITA' e STRUMENTI
attività svolte

individuazione interlocutori regionali

14/03/2019 incontro ALISA Dott.ssa Enrica Orsi
Direttore Sociale / presente Dott.ssa Laura Pozzo
(AssSoc)
Presentazione e condivisone prime criticità:

attività pianificate

attività specifiche: analisi dei differenti
contesti ASL / prossimo SAL = maggio

1) Donne gravide = differente interpretazione della
norma tra le ASL nei primi 3 mesi di soggiorno ( STP? invio in questura x Permesso Soggiorno? - ….)
2)Stranieri irregolari = come garantire le cure
essenziali. Da definire indicazioni x garantire cure
essenziali continuative (es: ambulatori x cure di primo
livello).
3) Rilascio STP nelle ASL = differenti sedi, differenti
attori, indicazioni non sempre congruenti
4) Minori = definire equipe per accertamento
multidisciplinare ETA' Minore non accompagnato

incontro interlocutori Forum terzo settore / Incontro 14/03/2019 incontro Referente GRIS Liguria Soraya
referente GRIS Liguria
Scano

Scano invita i referenti Liguria FootPrints a
partecipare alla prossima riunione GRIS Liguria

Incontro con rappresentanti Dipartimenti ASL
(Prevenzione, Salute Mentale, Cure Primarie)

Presenti costanti rapporti tra i Dipartimenti

Da predisporre incontri a tema

Tavolo di lavoro condiviso e istituzionalizzato dalla
regione con mandato flessibile per coinvolgere altri
eventuali portatori di interesse(scuola, Carceri…)

A seguito del Piano Sanitario Regionale del 2010 è
stato costituito tale tavolo

Verificare possibilità incontro

Report dati specifici presenti in regione (Sistema
informativo )
Riepilogo indicazioni da sito ALISA e ASL Liguria
Analisi normativa Nazionale e Regione Liguria
Analisi dei differenti contesti ASL
Analisi dei differenti contesti ASL x modalità di rilascio
STP (Dove sedi - come - chi)

in fase di attuazione

Da richiere dati e verificare quali dati
disponibili: (n. STP rilasciati / n STP rilasciati
a Donne gravide / n STP rilasciati a minori
……..)

predisposto file di sintesi
predisposto file di sintesi
In atto le differenti verifiche
In atto le differenti verifiche

Rafforzamento governance regionale attraverso
documento da condividere con Regione Liguria
produzione di atti formali e vincolanti x indicazioni alle In fase di produzione Documento Analisi dei differenti (Dott.ssa Orsi) / Strategia di coinvolgimento
ASL su gestione uniforme e presa in carico dei migranti contesti ASL
stakeholders con tavoli di lavoro

ulteriori attività concordate nel gruppo Liguria
- Stesura PR percorsi ad oggi non presenti e
disomogeneità sul territorio regionale - Produzione di
LG Regionali disponibili come atti formali
- Rafforzamento implementazione di attività
informativa / formativa presso "corsi nascita"
"consultori" "Amb 37°" "Sprar" "Ass Culturali del
territorio"
- Percorso "Circoncisioni": prestazione in regime
privato …. Presso struttura pubblica? presso privato
accreditato?....

Presi contatti con Gaslini

incontro GDL Liguria 07 05 2019

aggiornato il 08 05 2019

