Progetto FOOTPRINTS “Formazione Operatori di sanità pubblica per la definizione di Paini
Regionali di coordinamento per la Salute dei migranti e la realizzazione di comunità di
pratica”.
Contributo della regione Marche per il gruppo di lavoro del 10 maggio 2019 “Strategie di monitoraggio
e implementazione delle politiche”.

I referenti del progetto (Antonio De Santis, Gaetano Massucci, Stefania Pagani, Romina Simonetti) in data
26 marzo 2019 si sono riuniti con la dott.ssa Patrizia Carletti, responsabile dell’ Osservatorio sulle
Diseguaglianze nella Salute (OdS)
Si è convenuto che il Progetto Footprints può rappresentare un’opportunità per migliorare le conoscenze e
confrontarsi con altre realtà del territorio nazionale e allo stesso tempo coordinarsi con le attività condotte
dall’OdS, promuovendo un necessario maggiore coordinamento con l’ASUR (Azienda Sanitaria Unica
Regionale) .
Le attività del gruppo di lavoro Footprints sono da collocare nell’ambito di iniziative regionali già in corso,
sulla base della legislazione regionale e nel nuovo contesto della migrazione forzata, fortemente cambiato
dal 2017 ad oggi anche a seguito della legge L. 132 del 1 dicembre 2018.

Pertanto i presenti hanno richiamato la necessità di consolidare un lavoro di lunga prospettiva che va oltre
il termine temporale del Progetto Footprints per:








sollecitare i decisori ad un impegno maggiore sul tema dell’immigrazione e gli Enti del SSR Marche
ad una migliore gestione e garanzia di forme di offerta attiva culturalmente adeguate;
monitorare l’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni attraverso la costruzione di una scheda
informativa da inviare agli uffici anagrafe assistiti,
coinvolgimento e attività di divulgazione del progetto nazionale “Il servizio sanitario si prende cura di
te” sugli screening oncologici nella popolazione immigrata di cui la Regione Marche (OdS) è
capofila
coinvolgimento nel progetto regionale sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020)
“Azioni del Servizio sanitario della Regione Marche per la salute psico-fisica dei migranti forzati
(richiedenti protezione, rifugiati/protezione sussidiaria e diniegati) e dei minori non accompagnati”
volto ad incrementare le competenze etnopsichiatriche, a costruire un percorso assistenziale tramite
un gruppo multidisciplinare regionale e ad intraprendere azioni di formazione sul campo;
coinvolgimento nella verifica dei dati sui flussi correnti (ricoveri, salute mentale, sert) pensando
come integrarli anche in collaborazione con gli operatori di accoglienza/Enti gestori
coinvolgimento nel lavoro di Help Desk per la raccolta e segnalazione di problematiche che
vengono inviate dagli operatori del territorio e associazioni in relazione all’assistenza sanitaria agli
immigrati, al fine di allargare anche la capacità di risposta
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Il sito regionale Osservatorio Disuguaglianze nella Salute (http://www.regione.marche.it/Entra-inRegione/ODS) in cui è possibile anche visualizzare una serie di dati sulla popolazione regionale
immigrata per comune, cittadinanza e sesso; sarà strumento di lavoro del gruppo.
Documento a cura di:

Antonio De Santis (Asur Marche)

Gaetano Massucci (Area Vasta 3)

Stefania Pagani (Area Vasta 2 e Agenzia Regionale Sanitaria - Marche)
Romina Simonetti (Agenzia Regionale Sanitaria - Marche)
Visto da Patrizia Carletti, Responsabile Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute- Agenzia Regionale Sanitaria Marche

Ancona, 30 aprile 2019
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