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L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.)
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) è un ente con personalità giuridica di
diritto pubblico che svolge un ruolo di collegamento e di supporto decisionale per il Ministero della
Salute e le Regioni sulle strategie di sviluppo del Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia svolge la sua attività in stretta collaborazione con il Ministero della Salute e con le Regioni
sulla base degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni Unificata che, con delibera del 20 settembre
2007, ha indicato come obiettivo prioritario e qualificante dell’attività dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali il supporto tecnico-operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per
lo sviluppo e la qualificazione del Servizio sanitario nazionale.
In base agli indirizzi della Conferenza Unificata le attività dell’Agenzia sono cosÌ articolate:
Valutazione di efficacia dei livelli essenziali di assistenza;
Rilevazione e analisi dei costi;
Formulazione di proposte per l’organizzazione dei servizi sanitari;
Analisi delle innovazioni di sistema, della qualità e dei costi dell’assistenza;
Sviluppo e diffusione di sistemi per la sicurezza delle cure;
Monitoraggio dei tempi di attesa;
Gestione delle procedure per l’educazione continua in medicina.

L’Agenzia, inoltre, porta avanti programmi nazionali relativi a:
Health Technology Assessment (HTA);
Rischio clinico e sicurezza del paziente;
Linee guida clinico-organizzative.
L’Agenzia partecipa ai programmi di ricerca, finalizzata e corrente, finanziati dal Ministero della Salute.

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT 2007-2013)

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT 2007-2013) per
l'Obiettivo Convergenza, è il Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) che prevede all’interno dell’Obiettivo Operativo II.4 il “Rafforzamento delle strutture
operative e delle competenze nella Pubblica Amministrazione”, da perseguire per il tramite delle
Amministrazioni centrali competenti, assicurando un supporto specialistico alle Regioni su temi nodali,
dove più forte deve essere l'integrazione tra i livelli di governo. Il PON GAT 2007-2013, nell’ambito
Priorità 10 del Quadro Strategico Nazionale (QSN 2007-2013), è teso alla realizzazione dell'Obiettivo
Specifico 10.1.1 "Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli enti
attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli interventi per offrire servizi
migliori alla cittadinanza".
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Nel contesto descritto e nell’ambito delle politiche nazionali sulla salute, il Ministero della Salute ha
presentato il “Piano di Riorganizzazione e rafforzamento delle capacità” articolato in due parti:
1. Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (POAT);
2. Piano di Riorganizzazione Interna (PRI).
Il Piano delinea le azioni che il Ministero intende mettere in atto per supportare e rafforzare le
competenze delle Regioni nell’attuazione delle politiche di sviluppo nel settore salute per il ciclo di
programmazione 2007-2013. La costruzione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica origina dai
documenti programmatici delle Regioni per il periodo 2007-2013 ed integrati dai fabbisogni espressi dalle
Regioni nel corso degli incontri tecnici preliminari, secondo le indicazioni del Manuale Operativo per la
redazione dei Piani di Riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità, per l’Obiettivo Operativo II.4
dell’Asse II. Dalla fase di scrittura del progetto è emersa nei fatti una situazione abbastanza omogenea nei
fabbisogni delle Regioni ma complessa ed eterogenea per l’articolazione istituzionale delle strutture
regionali beneficiarie. In linea con quanto previsto dalla Priorità 10 obiettivo 10.1.1 del QSN e al fine di
guidare le attività di assistenza tecnica, è stato individuato l’obiettivo generale per la sua realizzazione:
- Elevare la capacità amministrativa e di governance delle Regioni dell’obiettivo convergenza per
l’attuazione e la valutazione di tutte quelle linee di intervento che, riconducibili al settore salute,
concorrono in modo rilevante allo sviluppo socio-economico dei territori.
L’obiettivo generale si realizza attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici definiti a
seguito dell’analisi specifica dei fabbisogni regionali:
1. Sostenere la definizione strategica e operativa della programmazione degli interventi regionali;
2. Sostenere il processo di implementazione e attuazione degli interventi regionali;
3. Innalzare le capacità d’uso, da parte degli amministratori e degli operatori.
Tenuto conto delle diverse istanze ed esigenze emerse nel corso delle fasi di studio e analisi del progetto
all’interno del quadro degli obiettivi e dei fabbisogni delineati, il POAT individua specifiche linee di
intervento in grado di incidere in maniera significativa nelle diverse fasi del ciclo della programmazione
dei Fondi Strutturali ed in grado di garantire la gestione e l’attuazione degli interventi finanziati. Per la
realizzazione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), il Ministero ha individuato nell’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali uno dei tre enti attuatori.
Le linee di intervento POAT affidate all’Agenas sono sia di carattere trasversale riguardanti cioè tutte e
quattro le Regioni dell’obiettivo convergenza, sia di carattere verticale mirate a supportare le
problematiche specifiche di ambito territoriale da realizzare nei riguardi di tre Regioni: Campania,
Calabria e Sicilia. Nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo generale di contribuire al rafforzamento
delle capacità tecniche e di governo delle quattro Regioni dell’obiettivo convergenza e per il
miglioramento complessivo dell'efficacia della programmazione regionale nel settore salute, tra le quattro
macro linee di intervento trasversale previste dal POAT, due sono state affidate ad Agenas per
l’attuazione:
1. Supporto allo svolgimento delle diverse fasi che accompagnano il ciclo della programmazione.
2. Supporto alla definizione e all’applicazione di modelli e strumenti per integrare la VIS nella
programmazione (Linea Trasversale 2 - Valutazione Impatto sulla Salute).
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Linea Trasversale 2 (LT2) - Valutazione Impatto sulla Salute
Supporto alla definizione e all’applicazione di modelli e strumenti per integrare la VIS nella
programmazione
Questa linea di intervento prevede di affiancare tutte e quattro le Regioni dell’Obiettivo Convergenza
nell’elaborazione di un modello di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) da integrare nella
programmazione ai fini del perseguimento di uno sviluppo sostenibile dei territori.
Valutazione di Impatto sulla Salute utilizza una combinazione di metodi, di procedure e di strumenti
attraverso cui si stima quale sia l'impatto complessivo di un provvedimento - una politica, un piano o un
progetto – di tipo non sanitario sulla salute della popolazione intera o su suoi sottogruppi specifici. La
VIS facilita, quindi, l’adozione di decisioni consapevoli dei rischi per la salute e dei benefici per la
popolazione. Anche in questo caso l’attività di Assistenza tecnica si concretizza nelle azioni che le regioni
hanno scelto di perseguire scegliendole tra seguenti 5 attività previste dal progetto:
1. Sostegno operativo a un processo di sensibilizzazione e di informazione rispetto alla VIS finalizzato
all’adozione di tale modello all’interno della programmazione comunitaria e delle politiche più in
generale
Supporto nell’individuazione degli attori della determinazione e dell’utilizzo della VIS:
- Progettazione di un programma informativo e formativo specifico sull’utilizzo della VIS.
L’obiettivo finale è la diffusione della cultura dell’informazione e della sensibilizzazione sulla VIS.
2. Supporto all’elaborazione di strumenti utili alla definizione di modelli di analisi dei bisogni e
valutazione di impatto epidemiologico
Analisi delle esperienze e dei modelli regionali in uso per l’individuazione del modello metodologico più
coerente agli obiettivi programmatori, al contesto operativo per la valutazione di impatto epidemiologico.
L’obiettivo finale è la produzione di strumenti di analisi dei bisogni e della VIS e l’individuazione di un
modello metodologico idoneo.
3. Supporto all’elaborazione di linee guida di supporto e relativo affiancamento ai referenti regionali e
locali per implementare e adottare il modello VIS negli interventi cofinanziati dal Programma Operativo
Affiancamento e supporto tecnico per l’elaborazione di linee guida operative per
l’utilizzo della VIS nell’ambito delle azioni programmatorie regionali e aziendali
o Supporto ai referenti nell’implementazione del modello VIS
L’obiettivo finale è l’elaborazione di linee guida per l’adozione dl modello di VIS.
4. Supporto all’identificazione di modelli di data warehouse che permettano, l’archiviazione ,
l’elaborazione di dati e l’uso di modelli di analisi dei bisogni e di valutazione di impatto epidemiologico
Analisi dell’esistente e di esperienze regionali nell’uso di data warehouse che permettano l’archiviazione
e l’elaborazione di dati e bisogni e la valutazione di impatto epidemiologico:
- Identificazione del modello più adatto alle condizioni di contesto regionale, alle risorse disponibili e agli
obiettivi posti.
L’obiettivo finale è l’identificazione di un modello di data warehouse per l’archiviazione e l’elaborazione
dei dati da utilizzare per la VIS.
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5. Affiancamento alle Amministrazioni nell’individuazione e nell’adozione di un modello organizzativo
partecipato di applicazione della VIS
Supporto alle Amministrazioni regionali per:
- la progettazione e la sperimentazione di un modello organizzativo partecipato di applicazione della VIS;
- la valutazione della sperimentazione di un modello organizzativo partecipato della VIS.
L’obiettivo finale è l’individuazione e adozione di un modello organizzativo partecipato di applicazione
della VIS.
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1. INTRODUZIONE
1.1 La Valutazione di Impatto sulla Salute
La Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) è uno strumento che consente di organizzare le conoscenze
sugli effetti che programmi, progetti e politiche hanno sulla salute della comunità, utilizzando conoscenze
e tecniche derivanti dall’epidemiologia, dalla sociologia, dalla sanità pubblica e basandosi su un
approccio intersettoriale e multidisciplinare. Lo scopo della VIS è l'accertamento a priori della
compatibilità con la salute dei cittadini, della realizzazione di un nuovo progetto o delle scelte
programmatiche definite dai soggetti istituzionali nei settori non strettamente sanitari (economia,
istruzione, ambiente, trasporti, ecc.). Essa rappresenta un aiuto alla decisione per i responsabili politici e,
al contempo, un mezzo per responsabilizzare gli attori implicati (stakeholders). La VIS tende così a
realizzare nella pratica gli approcci della sostenibilità, della partecipazione attiva e della promozione della
salute.
Gli obiettivi generali che la VIS si propone di perseguire sono:
individuare i più significativi rischi e benefici prodotti in conseguenza della realizzazione della
proposta oggetto di valutazione;
descrivere le azioni che sono state progettate per proteggere e promuovere la salute delle comunità
residenti coinvolte;
lasciare una traccia nel background culturale affinché i decisori pongano sempre la salute entro la
programmazione politica delineando le relazioni e i soggetti coinvolti nel processo decisionalegestionale.
Il riferimento principale per la definizione della VIS è il documento di consenso elaborato nel 1999 a
Goteborg dall’European Centre for Health Policy attraverso una consultazione di esperti che recita: “La
Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si
possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la
distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione”. Più sinteticamente, la VIS è finalizzata a
sostenere il processo decisionale nella scelta tra opzioni diverse prevedendo le conseguenze future delle
differenti opzioni che possono essere realizzate.
Quando la VIS viene attuata essa tiene conto della partecipazione degli stakeholders, coinvolgendo le
persone che sono interessate da una decisione o che ne subiscono gli effetti.
Il processo di VIS è costituito da metodi per la valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti, basata
su un insieme di evidenze raccolte (assessment) e da alcune fasi procedurali che contribuiscono alla VIS e
ne determinano l’efficacia. Tale processo è volto a costituire un percorso integrato mediante procedure
elaborate per effettuare valutazioni improntate al rispetto dei valori di fondo cui la sanità pubblica si
ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile ed uso etico delle prove scientifiche. Ne deriva un
percorso basato su:
la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un
dialogo informato e consapevole;
il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità;
l’esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne
quelli negativi;
la proposta di strumenti di monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti.
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L’iter della VIS deve essere realizzato in modo multidisciplinare, non solo in termini di approccio ai
problemi ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’operatività, basata sul coinvolgimento di una
varietà di competenze (epidemiologiche, ambientali, tossicologiche, mediche, sociologiche, statistiche, di
comunicazione e partecipazione) strettamente legate alla specifica situazione.
Nella pratica, dal punto di vista della strategia di implementazione, si possono distinguere tre diverse
tipologie di VIS, tutte con la loro validità e la loro ragione d’essere sulla base delle specifiche esigenze:
VIS prospettica, VIS concorrente, VIS retrospettiva.
Nella grande maggioranza dei casi quando si parla di VIS si intende la prospettica. È nella fase
preliminare dell’intervento, infatti, che i principi che governano il percorso valutativo trovano la
maggiore efficacia. Un tipico caso di applicazione della VIS concorrente, invece, è quando un intervento
o una politica sono soggetti a revisione; in questa fase si può aggiungere lo strumento VIS alle altre
metodologie valutative già applicate. Infine più raramente può effettuarsi una VIS retrospettiva nei casi in
cui si debba determinare l’impatto di progetti già esistenti per i quali si osservano degli effetti, oppure
come modelli di partenza per VIS prospettiche di interventi similari.

1.2 La VIS: il Contesto Internazionale
L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto a partire dalla fine degli anni ’70 il forte
peso dei determinanti ambientali sulla salute. Nel 1978, ad Alma-Ata, si tenne una conferenza
internazionale dalla quale ebbe vita la Dichiarazione sull’Assitenza Sanitaria Primaria. Il primo comma
della suddetta Dichiarazione afferma che il più alto livello di salute richiede la partecipazione di diversi
settori sociali ed economici così come del settore sanitario. Trent’anni dopo in una valutazione della
Dichiarazione di Alma Ata si vide che la collaborazione intersettoriale è stata largamente ignorata in vari
settori includendo: educazione, agricoltura e programmi pubblici. Poiché la collaborazione intersettoriale
non si presenta spontaneamente, devono essere introdotti alcuni strumenti appositamente strutturati. La
collaborazione intersettoriale nella formulazione delle politiche è stata, a tal proposito, classificata da
Stead in tre livelli: cooperazione politica (livello inferiore), coordinamento delle politiche (livello
intermedio), integrazione delle politiche (livello superiore). Lo stesso Stead propose la VIS insieme ad un
piano di sviluppo sostenibile e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) tra gli strumenti di
coordinamento delle politiche.
Il percorso di elaborazione della VIS inizia nel 1982 quando le considerazioni sulla necessità di una
valutazione d’impatto vennero estese anche alla salute in seguito ad una risoluzione della World Health
Assembly che ha introdotto le basi per lo sviluppo dell’Health Impact Assessment. In Europa è stata però
introdotta in prima battuta la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dalla Direttiva
Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, “Valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati”) quale strumento fondamentale di politica
ambientale. Solo in seguito nascerà un percorso specifico per la VIS, collocabile nell’articolo n.129 del
Trattato di Maastricht del 1992, che istituisce la Comunità Europea, e nella sua evoluzione rappresentata
dall’articolo n.152 del Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, il quale stabilisce che “Nella definizione
e applicazione di tutte le politiche ed attività comunitarie deve essere garantito un alto livello di
protezione della salute umana”, nonché nella risoluzione del Consiglio europeo del giugno 1999, con la
quale si richiama la necessità di definire procedure di monitoraggio dell’impatto delle politiche
comunitarie nell’ambito della sanità pubblica. In seguito il Piano Sanitario Strategico Europeo 2001-2006
ha adottato formalmente la VIS come metodo per assicurare la promozione della tutela della salute,
all’interno della programmazione strategica delle politiche comunitarie.
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La VIS é oggi largamente utilizzata e sviluppata soprattutto in Europa, ma anche in Nord America,
Australia, Nuova Zelanda e Thailandia. La cornice di riferimento ha portato ad individuare tre principali
modelli operativi a livello internazionale, che si distinguono per metodi, fasi e caratteristiche tipiche. Il
primo orientamento, inizialmente proposto da Scott-Samuel et al. è adottato come modello prevalente nei
paesi anglosassoni (comunemente noto come modello Merseyside) e si basa su un’idea di salute di tipo
socioeconomico, predisponendo all’analisi dei determinanti di salute e alla ricostruzione
dell’informazione che attiene in generale al benessere della comunità. In questo caso il modello di VIS si
orienta in maniera decisa verso l’inclusione di tutti i possibili stakeholder per favorire un processo
democratico e ottenere un potenziamento della comunità, che si può applicare sia a livello di politiche sia
di progetti. Il secondo orientamento seguito dal modello di VIS si è sviluppato in Germania, strettamente
legato al concetto biomedico di salute, e ricorre alla raccolta delle prove scientifiche di natura quantitativa
predisposte per la valutazione di progetti sottoposti a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). In questo
approccio gli strumenti per la valutazione sono quelli della VIA e le tecniche sono quelle usate per la
stima del rischio (risk assessment), con largo uso di modelli matematici. Il monitoraggio è in questo caso
parte integrante del percorso al fine di confrontare le stime di rischio con i risultati delle azioni avviate. Il
terzo orientamento, nato in seguito ad un’inchiesta sulle disuguaglianze di salute, divulgato come
Acheson Report (1998), si è ampiamente diffuso nei Paesi del Regno Unito per la valutazione delle
politiche. Esso è rivolto alla sanità nel suo complesso e non al solo stato di salute, e conseguentemente
pone particolare enfasi sull’equità nella distribuzione degli effetti e dei servizi e più in generale
sull’uguaglianza nel diritto alla salute. Il modello di VIS che ne consegue è di tipo partecipativo, cioè
basato sul riconoscimento alla comunità di una propria capacità decisionale e responsabilità all’interno di
tutto il percorso di VIS. Per questo obiettivo è data specifica attenzione allo sviluppo, all’avvio e al
consolidamento di metodi e pratiche per il coinvolgimento delle comunità locali. Al centro di questo terzo
orientamento è posta la consapevolezza che il fine di un percorso di VIS, in forza del suo carattere
sistematico multidisciplinare, applicato in una prospettiva di equità sociale e condotto dal basso è quello
di attribuire legittimità alle decisioni collettive.
Come avviene in alcuni paesi dell’Unione Europea (ad esempio in Inghilterra e Svezia), la VIS può essere
una procedura “volontaria” e autonoma, che può in taluni casi affiancare la valutazione di impatto
ambientale per indirizzare attenzione specifica agli effetti non intenzionali di progetti e politiche
pubbliche sulla salute delle comunità. Questo tipo di utilizzo predispone la VIS ad essere inclusa nella
VAS al fine di promuovere la salute anche nella programmazione delle politiche ambientali.
Diversamente, nell’esperienza canadese e australiana la VIS è incorporata nella procedura di
autorizzazione dei progetti sottoposti a VIA, con lo scopo di fissare riferimenti per gli aspetti sanitari là
dove si riconoscono o si ipotizzano possibili impatti sull’ambiente. In questo ultimo caso la valenza della
VIS è quella descritta nei termini più classici, poiché dipende dagli obiettivi posti dalla normativa in
materia ambientale. La prerogativa attribuita dalla visione più moderna della VIS, cioè quella di essere
strumento a sostegno della programmazione utilizzato a monte della realizzazione delle opere, è qui
limitata dall’utilizzo effettivo della VIS all’interno del percorso di VIA. E’ importante sottolineare che la
resistenza nell’incorporare la VIS in altre forme di valutazione di impatto, risulta principalmente legata al
timore di ridurre o modificare la sua natura originaria di strumento volto a focalizzare gli aspetti di salute
rispetto a quelli ambientali e all’interno della salute concentrare l’attenzione sul sociale.
In Europa la responsabilità istituzionale nell’applicazione di VIS a livello delle politiche è assunta dai
governi in Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord. In Svezia la VIS è un requisito per l’attuazione
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del Piano di Azione per la protezione ambientale e sanitaria nazionale, nei Paesi Bassi specifici strumenti
operativi per la VIS sono ormai standardizzati e applicati a politiche intersettoriali nazionali. In Germania
la VIS si è sviluppata come procedura nell’ambito della VIA ed è stata declinata soprattutto in relazione
alla pianificazione di grandi progetti, come ad esempio l’Aeroporto Internazionale di Berlino
Brandenburgo. Esperienze di rilievo sono state effettuate in diversi altri Paesi, come in Lituania, Slovenia,
Spagna, Irlanda del Nord, Ungheria, Finlandia, Polonia, Svizzera e anche in Italia.

1.3 La VIS: il Contesto Nazionale
In Italia non c’è attualmente una legislazione che preveda la VIS a livello nazionale, mentre a livello
regionale esistono spazi diretti o indiretti di applicazione dello strumento. La Regione Toscana, ad
esempio, ha inserito nella legge urbanistica regionale di riforma del sistema e delle procedure di
pianificazione e valutazione delle trasformazioni territoriali (LR. N. 1 del 3 gennaio 2005) il concetto di
valutazione degli effetti sulla salute umana e della cumulatività degli impatti, sia in riferimento alla
popolazione interessata dal piano in esame, sia all’ambiente ed al paesaggio che viene pianificato e
trasformato.
La Regione Abruzzo con la Legge Regionale n. 2 del 10 marzo 2008, “Provvedimenti urgenti a tutela del
territorio regionale” aveva previsto la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di
inquinamento ambientale, e al comma 4 dell’art.1 la predisposizione di apposite linee guida, che sono
state effettivamente redatte (Pagliani e Desiderio, 2008). L’articolo della legge regionale è stato poi
modificato da una norma successiva sullo stesso tema, che rimuoveva però il riferimento alla valutazione
del rischio sanitario (Legge Regionale n. 32 del 18 dicembre 2009).
L’ARPA Piemonte ha realizzato il progetto “test di un modello per valutare gli impatti su ambiente e
salute per identificare aree a rischio”, che coinvolge le ASL e le supporta nei pareri alle conferenze di
servizi con un metodo di VIS. I progetti esaminati dall’ARPA Piemonte sono stati quelli riguardanti
l’inceneritore della città di Torino e la linea elettrica ad alta potenza tra Domodossola e Borgomanero.
Anche l’Arpa Puglia è coinvolta solo occasionalmente in processi di VIS, come nel caso della valutazione
del rischio per le emissioni di benzo(a)pyrene, emesse dall’impianto industriale di Taranto. Nel Lazio il
Dipartimento Epidemiologia SSR Lazio ha effettuato una VIS riguardante l’impatto delle politiche per la
riduzione del traffico attuate a Roma tra 2001 e 2005 sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica.
L’analisi, sviluppata nell’ambito del progetto Intarese, ha valutato i benefici di tali politiche in differenti
gruppi di popolazione urbana. Infine in Emilia Romagna si è da poco conclusa una VIS sulla gestione dei
rifiuti (Progetto Moniter). Questa ha cercato di organizzare un sistema di sorveglianza ambientale e di
valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti di incenerimento in Emilia-Romagna con lo
scopo di approfondire le conoscenze sulle emissioni, analizzare ricadute e impatto delle emissioni
sull’ambiente e sulla salute, maturare esperienze di valutazione di impatto sulla salute e migliorare la
capacità di comunicazione e gestione dei conflitti ambientali.

1.4 La VIS: il Contesto Regionale
Il Piano Regionale della Salute 2011-2013 è stato predisposto con l’intento di realizzare un sistema di
garanzie per la salute dei cittadini siciliani, in una più ampia visione di approccio programmatorio e che
ha fatto considerare le politiche sanitarie non disgiunte dagli interventi di politiche sociosanitarie. Ciò ha
consentito, da un lato, una impostazione metodologica dell’intero documento nei richiami puntuali
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all’integrazione socio-sanitaria e, dall’altro, ha rinforzato l’atto programmatorio stesso per la contiguità
che pone tra bisogni espressi e riferimento alla persona nella sua multicomplessità. Oggi la Sicilia è
quindi dotata di uno strumento con il quale si delinea la promozione delle politiche regionali di
salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini concepite in una logica di collaborazione con altri
soggetti istituzionali creando i necessari presupposti per l’individuazione di obiettivi di salute da parte dei
competenti “Soggetti di responsabilità”. In questa direzione sono già stati assunti provvedimenti regionali
formali -p.e. (Decreto Presidenziale 546/GAB del 23 dicembre 2011 “Approvazione del protocollo
d’intesa per l’attuazione del Sistema regionale integrato socio sanitario in Sicilia”)- nonché è stato
istituito il “Coordinamento tecnico interassessoriale per l’integrazione socio-sanitaria” previsto dallo
stesso D.P.R., per realizzare gli interventi che si caratterizzino, appunto, come socio sanitari. Ancora,
l’attuazione del Piano sanitario si sta realizzando attraverso la progettazione delle Aziende Sanitarie
descritta nei PAA (piani Attuativi Aziendali) che prevedono, tra l’altro, una condivisione sia degli attori
della Sanità per ciascun ambito provinciale, con particolare riguardo alle Aree Metropolitane di PA-CTME, che con il coinvolgimento dei Sindaci. Tali procedure sono state concepite con l’obiettivo di
pervenire alla costruzione di un sistema che opera per offrire sempre più garanzie ai cittadini, ai pazienti,
alla comunità, alle sue espressioni organizzate, inclusi gli operatori sanitari. Il concetto di “rendere conto”
emerge in tutto il documento di Piano Sanitario Regionale ed è anche in questa direzione che la V.I.S. si
inserisce introducendo elementi, sia culturali che di metodo, in grado di orientare prospetticamente le
politiche decisorie verso una programmazione che tenga conto del continuo mutare del quadro dei
bisogni/domanda di salute e dalle incessanti innovazioni tecnologiche prodotte dalla ricerca scientifica e,
conseguentemente, dal progressivo e sempre più grave problema di sostenibilità economica dei sistemi
sanitari, nonché del quadro più ampio caratterizzato dalla devolution.

2. LA SALUTE DEI MIGRANTI E IL CONTESTO SOCIO-SANITARIO
REGIONALE
2.1 L’immigrazione in Italia
L'immigrazione è il trasferimento permanente o temporaneo di singoli o di gruppi di persone in un paese
o luogo diverso da quello di origine. Il fenomeno della migrazione può trovare origine in motivazioni:
- economiche (per sfuggire alla povertà, per cercare migliori condizioni di vita);
- lavorative (per trovare un impiego, per migliorare il proprio posto di lavoro);
- politiche (dittature, persecuzioni, guerre, genocidi, pulizia etnica);
- di tipo religioso (impossibilità di praticare il proprio culto religioso);
- derivate da disastri naturali (tsunami, alluvioni, terremoti, carestie);
- personali (p.e. scelta ideologica, fidanzamento con un partner residente in un altro paese);
- di tipo criminale: p.e. fuga: (per sfuggire alla giustizia del proprio paese, per evitare un arresto; )
- per istruzione (per frequentare una scuola e conseguire un titolo di studio, garantire ai propri figli
un'istruzione più approfondita, apprendere una lingua straniera, etc.).
Sono oltre 214 milioni i migranti nel mondo, di cui il 10-15% costituito da irregolari. La componente
femminile è pari a quasi la metà (49,6%) anche se, con l'eccezione di Africa e Medio Oriente, in ogni
parte del mondo le donne migranti sono in maggioranza rispetto agli uomini. E' l’Europa a detenere il più
alto numero di immigrati, circa 71,8 milioni seguita dall'Asia con 59,3 milioni e dal Nord America con
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più di 50 milioni. L'Africa ospita 19,1 milioni di immigrati, il Sud America 6,1 milioni e l'Oceania 5,9
milioni. Alla fine del 2011 nel nostro Paese il numero complessivo degli immigrati regolari (inclusi i
comunitari e quelli non ancora iscritti in anagrafe) era di oltre 5 milioni di persone, con un’incidenza sulla
popolazione residente pari a 8,2%. I permessi di soggiorno per i migranti non comunitari in vigore alla
fine del 2011 erano 3.637.724, mentre il numero stimato dei comunitari era di 1.373.000. Tra i Paesi di
provenienza il continente europeo è al primo posto con il 50,8%, seguito da quello africano (22,1%),
dall’Asia (18,8%) e dalle Americhe (8,3%) (Caritas e Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 22°
Rapporto ).

2.2 Il Richiedente Asilo
Il Richiedente asilo é un cittadino straniero o apolide (privo di cittadinanza) che cerca protezione fuori dal
Paese di provenienza e, ha manifestato la propria volontà di chiedere asilo ed e in attesa di una decisione
definitiva delle autorità competenti su tale istanza. La “protezione internazionale” include lo status di
rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. I presupposti per il riconoscimento di queste due forme di
protezione ed i rispettivi contenuti sono disciplinati nella Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 20041, cui è
stata data attuazione nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo 19 Novembre 2007, n. 251 – c.d.
Decreto Qualifiche. L’Art. 1-A, n. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra definisce il Richiedente Asilo
sottolineandone le caratteristiche salienti: “…temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore,
avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del
Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il
timore di cui sopra”.
Secondo i dati dell’UNHCR (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), oggi nel mondo i
rifugiati sono oltre 15 milioni e circa il 21% di questi provengono dall’Africa.
Le 38 Nazioni Europee, analizzate nel 2011, hanno ricevuto 327.200 domande con un incremento del
19% rispetto al 2010 (274.700), dovuto soprattutto agli sbarchi che si sono verificati in Italia e a Malta,
come conseguenza dei conflitti in Costa D’Avorio, Congo D.R., Libia, Somalia, Tunisia, Sudan, Pakistan
(UNCHR, Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries - 2011). L’Italia si posiziona al 4° posto
con ben 34.100 richieste di asilo approvate nel 2011 con un incremento del 240% rispetto al 2010. La
maggior parte dei richiedenti asilo politico nel nostro paese sono Tunisini (3500 domande), seguiti dai
Nigeriani (2900), dai Ghanesi (1300) e dai Pakistani (1200) (UNCHR, Asylum Levels and Trends in
Industrialized Countries - 2011 ).
L’istituzione della protezione umanitaria è previsto dal Testo Unico Immigrazione (art. 5, co. 6, D. Lgs.
286/98) ed è richiamato dall’art. 32, co. 3 del D. Lgs. 25/08 c.d. Decreto Procedure, ai fini della sua
applicazione nell’ambito della procedura di asilo.
Al di là della procedura di asilo, ed in via generale, ogni cittadino di un Paese terzo, in presenza di
“oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio
nazionale”, può chiedere direttamente al Questore, con istanza formulata ai sensi dell’art. 11, lett. c-ter,
del Regolamento attuativo del Testo unico citato (D.P.R. 394/99), il rilascio di un permesso di soggiorno
per “gravi motivi di carattere umanitario”. Tant’è che con Decreto legge del 23 giugno 2009, n. 89,
convertito nella legge 2 agosto 2011, n. 129, è stato aggiunto un ultimo periodo alla previsione normativa
di cui all’art. 5 co. 6, TU, ulteriormente specificando che “Il permesso di soggiorno per motivi umanitari
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è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”. Pare inutile inoltre
ricordare l’Art.2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 85/2003 che definisce la protezione temporanea come “la
procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso
massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea che non possono
rientrare nel loro Paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in
particolare qualora sussista il rischio che il sistema d’asilo non possa fare fronte a tale afflusso”.

2.3 Respingimenti, Espulsioni e Diritti del Richiedente Asilo
Il respingimento consiste in un provvedimento di allontanamento disposto dall’autorità amministrativa nei
confronti dello straniero che, in assenza di un visto o altra autorizzazione al transito o all’ingresso, tenti di
valicare la frontiera, ovvero l’abbia valicata e venga fermato subito dopo.
Le due distinte ipotesi sopra menzionate possono determinare, ai sensi del D. Lgs. 286/98, due tipologie
di respingimento:
- il respingimento alla frontiera disposto dalla polizia di frontiera;
- il respingimento c.d “differito” disposto dal Questore.
L’espulsione - che si differenzia dal respingimento per presupposti, finalità e conseguenze connesse ed è
disciplinata dall’articolo 13 del D. Lgs. 286/98 - consiste in un ordine di allontanamento dello straniero,
già presente sul territorio nazionale, impartito dall’autorità amministrativa (che decreta appunto
un’espulsione amministrativa) o dal giudice (che emette un provvedimento di espulsione a titolo di
misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva alla pena). Vi è poi una terza tipologia di
allontanamento definita come espulsione ministeriale, disposta dal Ministro dell’Interno.
La Convenzione di Ginevra riconosce quale primo e più importante diritto quello di non essere espulso o
altrimenti rinviato verso il luogo di temuta persecuzione. L’Art. 33, co.1 della Convenzione di Ginevra
afferma infatti che “Nessuno Stato contraente può espellere o respingere, in qualunque maniera, un
rifugiato alle frontiere di territori in cui la sua vita o la sua liberta sarebbe minacciata a causa della sua
razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un certo gruppo sociale o delle
sue opinioni politiche”.
Relativamente al diritto del richiedente asilo all’accoglienza, il principio fondamentale che regola
l’accesso del richiedente asilo e dei suoi familiari alle misure di accoglienza è che lo stesso sia “privo di
mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e
dei propri familiari” (art. 5, co. 2 D. Lgs. 140/05). La valutazione sull’insufficienza dei mezzi di
sussistenza è operata dalla Prefettura-UTG (art. 5, co. 3 D. Lgs. 140/05) secondo le istruzioni fornite dalla
Circolare del Ministero dell’Interno del 22.10.05 (prot. N. 400/C/2005/1170/P/15.1.12). Oltre
all’insufficienza dei mezzi di sussistenza, sopra citata, un’ulteriore condizione per l’accesso
all’accoglienza è la presentazione della domanda di asilo entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio
nazionale, salvo ricorrano cause di forza maggiore
Relativamente all’assistenza sanitaria, secondo l’art. 10, co. 1 del Regolamento asilo (DPR 303/04), oltre
ai servizi di prima assistenza medica attivati dagli ambulatori all’interno dei CARA, il richiedente asilo
ospitato nei centri di accoglienza ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorchè continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio sanitario ai sensi
dell’articolo 35, co. 3, del Testo unico immigrazione (D. Lgs. 286/98).
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In particolare, la norma del Regolamento asilo che attua l’art. 35, co. 3 del Testo unico – art. 43, DPR
303/04 - stabilisce nel dettaglio le modalità di rilascio del codice identificativo regionale STP ai fini
dell’erogazione delle cure sanitarie presso presidi pubblici o privati accreditati, agli stranieri regolarmente
soggiornanti non iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN).
Per quanto concerne l’istruzione dei minori, il Decreto Accoglienza prevede all’art. 10, co. 2 che “i
minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo scolastico, ai sensi
dell’art. 38 del Testo unico”, ossia con applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto
all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
L’art. 11, co. 2 del Regolamento asilo (DPR 303/04) introduce la facoltà per gli enti locali della rete
SPRAR ed il Servizio centrale di “attivare nei centri, previa comunicazione al Prefetto che può negare
l’accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed
assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonchè di informazione su programmi di rimpatrio
volontario”.
Oltre alla fondamentale garanzia di piena libertà di movimento all’interno del territorio nazionale,
l’accoglienza del richiedente asilo in generale deve salvaguardare la vita della persona, l’integrità del suo
nucleo familiare, la separazione tra uomini e donne singoli nelle ore notturne, il diritto di essere informati
sulla normativa rilevante in materia di asilo e sul funzionamento interno del Centro di accoglienza,
nonchè il diritto di comunicare con parenti, avvocati, rappresentanti dell’UNHCR (Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati), associazioni ed enti di tutela.

2.4 I centri di accoglienza: situazione Nazionale e Regionale
Le strutture che accolgono e assistono gli immigrati irregolari sono distinguibili in tre tipologie:
•Centri di accoglienza (CDA)
•Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA)
•Centri di identificazione ed espulsione (CIE)
I Centri di accoglienza (CDA) sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero
irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente
necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne
l'allontanamento.
I centri attualmente operativi in Italia sono cinque, di cui tre in Sicilia:
• Agrigento, Lampedusa – 381 posti (Centro di primo soccorso e accoglienza)
• Cagliari, Elmas – 220 posti (Centro di primo soccorso e accoglienza)
• Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 360 posti (CDA)
• Lecce - Otranto (Centro di primissima accoglienza)
• Ragusa Pozzallo (Centro di primo soccorso e accoglienza) – 172 Posti

I Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA) sono disciplinati dai DPR 303/2004 e D.Lgs.
28/1/2008 n°25. I CARA sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20
o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al
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controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento
dello status di rifugiato.
I centri attualmente operativi sono:
• Bari Palese, Area aeroportuale - 744 posti
• Brindisi, Restinco - 128 posti
• Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
• Crotone, località Sant’Anna – 875 posti
• Foggia, Borgo Mezzanone – 856 posti
• Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 138 posti
• Roma, Castelnuovo di Porto - 650 posti
• Trapani, Salina Grande - 260 posti
• Vengono utilizzati per le finalità sia centri di accoglienza (CDA) che di centri di accoglienza per
richiedenti asilo (CARA) i centri di Ancona, Bari, Brindisi, Crotone, Foggia.

I Centri di Identificazione ed Espulsione (Cie), così denominati con decreto legge 23 maggio 2008, n. 92,
sono gli ex ”Centri di permanenza temporanea ed assistenza”: strutture destinate al trattenimento,
convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione. Tali
centri si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la
materiale esecuzione, da parte delle Forze dell’ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei
confronti degli irregolari.Il Decreto-Legge n. 89 del 23 giugno 2011, convertito in legge n. 129/2011,
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proroga il termine massimo di permanenza degli stranieri in tali centri dai 180 giorni (previsti dalla legge
n. 94/2009) a 18 mesi complessivi.

I CIE presenti in Italia attualmente sono 13:
• Bari-Palese, area aeroportuale – 196 posti
• Bologna, Caserma Chiarini – 95 posti
• Brindisi, Loc. Restinco - 83 posti
• Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
• Catanzaro, Lamezia Terme – 80 posti
• Crotone, S. Anna – 124 posti
• Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 248 posti
• Milano, Via Corelli – 132 posti
• Modena, Località Sant’Anna – 60 posti
• Roma, Ponte Galeria – 360 posti
• Torino, Corso Brunelleschi – 180 posti
• Trapani, Serraino Vulpitta – 43 posti
• Trapani, loc Milo - 204 posti

Ministero dell’Interno
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html
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3. IL PROFILO DELLA COMUNITA’
3.1 Introduzione
La Comunità in studio è composta da:
- cittadini italiani residenti nella Regione, ai quali vengono assimilati per caratteristiche sociodemografiche i cittadini residenti provenienti da Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA) che comprendono:
Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Città del Vaticano, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo,
Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, San Marino,
Spagna, Svezia, Svizzera, USA.
- Immigrati regolari (aventi titolo per il soggiorno) e immigrati clandestini/irregolari (senza titolo per il
soggiorno) provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM), che comprendono: Africa
Settentrionale, Africa Orientale, Africa Centro-Meridionale, Asia Occidentale (tranne Israele), Asia
Centro-Meridionale, Asia Orientale (tranne Corea del Sud e Giappone), America Centro-Meridionale,
Europa Centro-Orientale (compresi Bulgaria, Cipro, Estonia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria,).

CITTADINANZA

Italiani + altri PSA

Immigrati PFPM

Immigrati regolari
(PFPM regolari)

Immigrati
clandestini/irregolari
STP

3.2 Il contesto demografico
La Regione Sicilia conta 5.051.075 residenti (2.441.599 uomini e 2.609.476 donne). Tra questi i cittadini
residenti provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM) sono in tutto 134.536, di cui 65.697
uomini (2,69% del totale) e 68.839 donne (2,64% del totale). I primi 5 Paesi di provenienza degli
immigrati all’interno della Regione Sicilia sono solo parzialmente sovrapponibili con quelli dell’Italia. Se
infatti in Italia tra i primi cinque troviamo Romania, Albania, Marocco, Cina e Ucraina, in Sicilia invece i
Paesi sono Romania al primo posto come nel resto della Nazione, seguita da Tunisia, Marocco, Sri Lanka
e Albania.
Il Progetto CCM nato nel 2009 dal titolo “La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte
dei Sistemi Sanitari Regionali” ci consente di evidenziare alcuni importanti elementi nella distribuzione
demografica degli immigrati presenti in Regione Sicilia (dati 2011).
Tra i maschi si evidenzia, relativamente alla presenza di immigrati da Paesi a forte pressione migratoria
una preponderanza di soggetti appartenenti alle classi d’età tra i 20-24 e i 45-49 anni, per lo più soggetti
quindi in età lavorativa che, come si può facilmente ipotizzare, entrano in Italia alla ricerca di lavoro.
Sono invece pochi gli anziani, probabilmente perché non sarebbero in grado di affrontare il viaggio di
ingresso nel Paese e le condizioni di vita precarie del primo periodo sul suolo nazionale.
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Distribuzione per età - Maschi - Sicilia 2011
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%

0%

PSA

PFPM

Progetto CCM 2009 “La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari
Regionali”

Anche nel caso delle femmine si evidenzia la medesima situazione con una maggioranza di soggetti
provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria appartenenti alle classi di età centrali, facilmente
collegabili alla ricerca di attività lavorativa. Anche tra le femmine vi sono pochi soggetti anziani.
Distribuzione per età - Femmine - Sicilia 2011
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3.3 Il contesto socio-sanitario
Anche nel caso della contestualizzazione in ambito socio-sanitario degli immigranti presenti nella
Regione Sicilia, il Progetto CCM 2009 intitolato “La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio
da parte dei Sistemi Sanitari Regionali” è in grado di fornirci alcuni spunti interessanti.
Sono infatti numerosi gli indicatori a disposizione e per brevità all’interno di questo report ne verranno
presi in considerazione solo alcuni, ed in particolare:
- Tassi di ospedalizzazione/1000 e Tassi standardizzati di ospedalizzazione/1000
- Parti e caratteristiche della partorienti
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- Esiti delle nascite
- Tassi di incidenza di HIV
Le ospedalizzazioni dei soggetti immigrati in Sicilia sono state valutate, come per indicatori precedenti,
suddividendo PSA e PFPM e analisi standardizzate dei dati sono state condotte all’interno del Progetto
CCM al fine di evidenziare eventuali differenze.
Tasso di ospedalizzazione /1000 - Sicilia 2011
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La standardizzazione del tasso di ospedalizzazione consente alcuni spunti di riflessione in merito ad
eventuali differenze per sottogruppi di immigrati. Ne è un esempio il tasso standardizzato per genere dove
emerge un ricorso maggiore da parte delle donne agli accessi ai servizi sanitari in regime di day hospital.
Tasso standardizzato totale di ospedalizzazione /1000
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Come prevedibile, la standardizzazione per età mostra un incremento delle ospedalizzazioni a partire dai
50 anni di età in entrambi i gruppi (PSA e PFPM).
Tassi di ospedalizzazione per età (ricoveri ordinari) – M+F - Sicilia 2011
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Interessante notare come la principale categoria diagnostica responsabile di ospedalizzazione nelle donne
sia quella relativa a gravidanza, parto e puerperio, specialmente se si considerano le donne provenienti da
PFPM.
Tassi di ospedalizzazione (R.O.) per categorie diagnostiche - F - Sicilia 2011
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Tra i maschi si evidenzia come prima causa le patologie cardiovascolari (prima causa anche nel paese
ospite), seguite da malattie dell’apparato respiratorio, dell’apparato digerente, dai traumatismi e dai
tumori. Se si differenzia però tra PSA e PFPM si può facilmente notare come tra questi ultimi la causa
principale di ospedalizzazione sia rappresentati dai traumatismi, spesso associati a condizioni lavorative e
di vita precarie.
Tassi di ospedalizzazione (R.O.) per categorie diagnostiche - M - Sicilia 2011
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Tassi di ospedalizzazione (/1000) per infezioni - Sicilia 2011
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Tassi di ospedalizzazione (/1000) per TBC - Sicilia 2011
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Come detto in precedenza, gravidanze e parti rappresentano la categoria diagnostica principale
responsabile di ospedalizzazione tra le femmine. Può essere interessante esaminare quindi i tassi di
ospedalizzazione ostetrica in età fertile (15-49 anni). Si evidenzia un maggior numero di ospedalizzazioni
per parto tra le donne provenienti da PFPM ma soprattutto da parte di queste ultime un maggior numero
di interruzioni volontarie di gravidanza.
Tassi di ospedalizzazione ostetrica in età fertile (15-49 a.) - Sicilia 2011
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Nel caso dei parti in donne immigrate può essere interessante notare la differenza tra le donne provenienti
da PSA e le donne provenienti da PFPM nell’età al momento del parto. Queste ultime infatti mostrano un
picco in un’età notevolmente inferiore (20-24 anni) rispetto alle donne provenienti da PSA (30-34 anni).
Parti /1000 donne in età fertile - Sicilia 2011
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Analizzando i Certificati di Assistenza al Parto (CeDAP) è possibile notare alcune cose:
- l’età media è più bassa tra le donne provenienti da PFPM e non residenti rispetto alle donne appartenenti
ai gruppi PSA e PFPM-residenti;
- i parti da parte di donne nubili si verificano in percentuale maggiore nel gruppo PFPM non residenti;
- sempre le PDPM non residenti si sottopongono in misura minore ad ecografie nel corso della gravidanza
e ad indagini prenatali invasive rispetto alle donne PFPM non residenti e soprattutto alle donne
provenienti dai PSA.
- le donne provenienti dai PSA si sottopongono più spesso a tagli cesarei rispetto alle donne provenienti
da PFPM.
La tabella seguente riporta i dati disponibili in merito alle caratteristiche socio-demografiche delle
partorienti e all’assistenza in gravidanza per cittadinanza.
PSA
N. parti
Età media
Scolarità bassa (%)
Scolarità media (%)
Stato civile (%):

coniugate
nubili

<4 visite in gravidanza (%)
Età gestazionale prima visita < 12 settimane (%)
< 3 ecografie in gravidanza (%)
Almeno un’indagine prenatale invasiva (%)
Parto con taglio cesareo (%)

44.025
30,9 (±5,8)
3,63
80,31
80,29
17,92
22.09
2,46
1,48
7,48
51,95

PFPM
residenti
1.978
28,8 (±5,9)
12,84
80,54
64,11
32,66
25,94
9,00
8,24
3,03
38,83

PFPM non
residenti
91
26,6 (±6,5)
17,58
79,12
37,36
54,95
14,29
8,79
17,58
1,10
38,46

Sebbene si possano evidenziare percentuali lievemente maggiori di neonati sotto peso o nati morti tra le
donne PFPM, come visibile nel grafico successivo, le differenze sono minime.
Esiti delle nascite - Sicilia 2011
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Pare infine utile ricordare i tassi di incidenza di HIV per nazionalità e sesso. Il dato disponibile risale al
triennio 2009-2011 e distingue soltanto tra italiani e stranieri senza però suddividere la quota di stranieri
provenienti da PSA o da PFPM.
Si evince chiaramente una preponderanza di nuovi casi nei soggetti stranieri rispetto alla popolazione
italiana residente.
HIV - Tassi di incidenza per nazionalità e sesso (/100.000/anno) 2009-2011
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Riassumendo si può dire che in Sicilia la popolazione immigrata è giovane e per lo più sana. Si registra
quindi un minor ricorso all’ospedalizzazione rispetto alla popolazione locale. I ricoveri sono a carico
prevalentemente delle donne e si evidenzia un elevato ricorso all’ospedalizzazione in urgenza per via
anche e soprattutto di una scarsa conoscenza dei servizi territoriali. Le principali cause di ricorso ai
servizi sono rappresentate dai ricoveri legati alla salute riproduttiva nelle donne, ai rivoeri dovuti alla
mancanza di prevenzione, a infortuni/traumi negli uomini e ad aborti nelle donne.
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4. DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA OGGETTO DELLA VIS
La proposta in esame prende in considerazione le specifiche tecniche integrative del capitolato, relative
all’appalto di servizi e forniture per la gestione dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA).
In particolar modo si vogliono esaminare i potenziali impatti sulla salute delle iniziative introdotte da tali
specifiche tecniche in merito al servizio di assistenza generica alla persona. Le linee di azione individuate
sulle quali verterà la Valutazione di Impatto sulla Salute sono le seguenti:
a) Servizio di Mediazione Linguistica Culturale.
Il servizio di mediazione linguistica e culturale deve garantire la copertura delle principali lingue parlate
dai cittadini extracomunitari (arabo, amarico, tigrino, somalo, ecc.). Particolare riguardo sarà prestato a
tutte le situazioni che richiedono interventi specialistici come quelli che possono essere necessari nel caso
di vittime di tortura, vittime di violenza/abusi, minori, portatori di handicap, portatori di disagio mentale o
sociale, anziani. Il Servizio di Mediazione Linguistica Culturale prevede la collaborazione con esperti
mediatori culturali, in numero adeguato alla capienza di ospiti del CARA e, in particolare, dovrà essere
previsto l’impiego di mediatori linguistico culturali donne nel caso di ospiti donne, specialmente se
appartenenti a categorie vulnerabili. Il Servizio di Mediazione Linguistica Culturale interverrà insieme al
Servizio di Sostegno Socio-Psicologico (c) nella programmazione di interventi di educazione sanitaria di
base e promozione della salute all’interno del Centro.
b) Servizio di Assistenza Informativa Giuridico-Legale.
Il servizio dovrà prevedere uno sportello informativo sulla normativa concernente l’immigrazione, i diritti
e i doveri e la condizione dello straniero nonché sulle regole comportamentali del Centro. Gli ospiti
dovranno essere messi a conoscenza dei servizi (socio-sanitario, legale, ecc.) di cui è possibile usufruire
dal momento dell’inserimento nel Centro (ivi comprese le modalità e i tempi per accedervi con
l’indicazione degli orari e spazi adibiti). Il servizio dovrà garantire altresì il supporto al richiedente asilo
nella ricostruzione della memoria personale e sostegno nel recupero della documentazione relativa alla
sua storia, alla preparazione del richiedente asilo per l’audizione dinnanzi alla Commissione Territoriale e
nell’assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche amministrative. Il servizio di assistenza
informativa giuridico-legale si occuperà infine dei corsi di educazione civica, da tenersi nel Centro, e
finalizzati ad una più rapida integrazione degli ospiti con la popolazione generale. Il Servizio di
Assistenza Informativa Giuridico-Legale prevede la collaborazione con esperti legali, in numero adeguato
alla capienza di ospiti del CARA.
c) Servizio di Sostegno Socio-Psicologico.
Il servizio in oggetto deve garantire un sostegno psico-sociale con particolare attenzione alle persone
appartenenti a categorie vulnerabili quali vittime di tortura, vittime di violenza/abusi, singoli adulti con
minori, minori inseriti in famiglie, anziani, portatori di handicap fisici, minori non accompagnati, persone
con disagio mentale, persone adulte sole e/o con famiglie divise. Dovranno quindi essere adibiti spazi
adeguati per l’effettuazione dei colloqui individuali e di gruppo e dovranno essere organizzati spazi di
intrattenimento/socializzazione per bambini e adulti. Il Servizio di Sostegno Socio-Psicologico interverrà
insieme al Servizio di Mediazione Linguistica Culturale (a) nella programmazione di interventi di
educazione sanitaria di base e promozione della salute all’interno del Centro. Il Servizio di Sostegno
Socio-Psicologico prevede la collaborazione con psicologi e assistenti sociali, in numero adeguato alla
capienza di ospiti del CARA.
d) Servizio di Organizzazione del Tempo Libero e di Sviluppo di posizioni lavorative all’interno del
CARA.
Il servizio in oggetto provvede all’organizzazione delle attività ludico-ricreative, sportive e culturali
(organizzazione di tornei di calcio, volley, pallacanestro, allestimento di biblioteche contenenti testi
multietnici, organizzazione di corsi di pittura, ecc.), nonché quelle dedicate all’espletamento delle
funzioni religiose. Ai fini dell’espletamento del servizio, è necessario garantire uno spazio fisico adeguato
come luogo di riferimento tendendo conto in particolare delle categorie vulnerabili. Il Servizio è gestito
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dalle associazioni di volontariato operanti nel Centro. Il Servizio prevede inoltre lo sviluppo di posizioni
lavorative destinate ai migranti all’interno del CARA (imbiancatura, lavori di ristrutturazione e
mantenimento del Centro, servizi di lavanderia, cucina, ecc.). Tali posizioni lavorative prevedono un
reddito minimo, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione del Centro.
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5. METODOLOGIA DEL LAVORO DI VALUTAZIONE
5.1 La collaborazione tra Age.Na.S. e il gruppo di lavoro Regionale
La Valutazione di Impatto sulla Salute è stata condotta dal Gruppo di Lavoro Regionale (G.d.L.R.) per
l’introduzione delle Linee Guida sulla Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS), costituitosi nel mese di
Aprile 2012. Finalità del Gruppo di Lavoro, che ha espletato le sue funzioni e condotto a termine il suo
operato con il supporto dei consulenti tecnici dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(Age.Na.S.), erano quelle di introdurre linee guida validate per gli studi di impatto sulla salute in un
contesto di totale carenza di informazioni e di legislazione riguardanti la valutazione delle ricadute sulla
salute della popolazione di decisioni politiche prese in settori diversi da quello sanitario.
Il G.d.L.R. intersettoriale e multidisciplinare, guidato dal Dr. Salvatore Scondotto, è composto dai
seguenti membri: Dr.ssa Maria Grazia Furnari, Dr.ssa Anna Maria Abbate, Dr.ssa Damiana Pepe, Dr.
Achille Cernigliaro, Dr.ssa Gabriella Dardanoni, Dr. Paolo Ciranni, Dr.ssa Silvana Milici, Dr.ssa Patrizia
Miceli, Dr.ssa Francesca Teresa Cutrò, Dr.ssa Fara Cusumano, Dr. Sebastiano Pollina Addario, Dr.
Antonello Marras, Dr. Vincenzo Restivo, Dr.ssa Sonia Lo Bue, Dr. Carmelo Crisicelli, Dr.ssa Desirè
Farinella, Dr. Gaspare Canzoneri, Dr.ssa Isabella Sinatra, Dr. Nicola Cafarella, Dr. Paolo Gervaso, Dr.ssa
Domenica Pulvirenti, Dr, Ranieri Candura, Dr. Rosario Asciutto, Dr. Salvatore Madonia, Dr.ssa Maria
Paola Ferro, Dr.ssa Arcangela Strazzanti, Dr. Giancarlo Quattrone.
I consulenti tecnici dell’Age.Na.S. in accordo con il Dr. Scondotto, si sono occupati dell’organizzazione
di 8 meeting con il G.d.L.R., tenutisi a Palermo presso la sede dell’Assessorato alla Salute della Regione
tra i mesi di Aprile 2012 e di Ottobre 2013. L’intervento dell’Age.Na.S. nella Regione Sicilia rientrava
all’interno di un Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT 20072013) che ha coinvolto altre tre Regioni del Sud Italia (Calabria, Campania e Puglia) con il medesimo
obiettivo di introdurre le Linee Guida per la VIS. Una rappresentanza dei gruppi di lavoro delle quattro
Regioni ha presenziato nel mese di Marzo 2013 insieme ai consulenti dell’Age.Na.S. e ad alcuni
esponenti del Ministero della Salute ad un Workshop di condivisione delle Linee Guida sviluppate nelle
Quattro Regioni tenutosi a Napoli.
Le attività condotte in occasione dei meeting regionali, del workshop interregionale e presso le sedi locali
sono state interamente verbalizzate ed i risultati di tali attività sono inclusi in questo report.

5.2 Committenza
La presente simulazione di Valutazione di Impatto sulla Salute, volta a validare l’applicabilità delle nuove
Linee Guida per la VIS della Regione Sicilia, è stata commissionata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali all’interno del medesimo Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza
Tecnica (PON GAT 2007-2013) che mirava ad introdurre le Linee Guida. La committenza ha trovato
l’appoggio inoltre della Regione Sicilia, che ha messo a disposizione il centro epidemiologico (coordinato
dal Dott. Salvatore Scondotto) e i rappresentanti dei principali assessorati per la costituzione del Gruppo
di Lavoro Regionale
5.3 Pianificazione della Valutazione di Impatto sulla Salute
La tematica oggetto della simulazione di VIS, qui di seguito riportata, è stata scelta in seguito
all’applicazione della griglia di Screening contenuta all’interno delle Linee Guida. Tale griglia ha
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concesso, mediante il ricorso ad alcuni indicatori in essa presenti, di caratterizzare importanza e priorità
delle possibili proposte per un eventuale valutazione di impatto sulla salute e di giungere alla conclusione
che la proposta legata alla riorganizzazione della rete socio-assistenziale dei migranti richiedenti asilo in
Sicilia fosse quella maggiormente soggetta a benefici in termini di possibilità di influenzare i decisori
politici in seguito a VIS. In seguito a selezione della proposta la procedura di valutazione di impatto è
stata condotta mediante il coinvolgimento di stakeholders e decision-makers interessati alla tematica in
oggetto (vedi cap. 5.5) e la costruzione del framework logico che ha permesso di individuare gli indicatori
di salute utili a monitorare le ricadute della proposta a partire dalle linee di azione della proposta stessa
(vedi cap 6.2). La raccolta dati condotta a livello Regionale insieme all’analisi della letteratura pubblicata
in merito ha consentito di individuare i possibili outcomes di salute della riorganizzazione della rete
territoriale (cap. 7) e di fornire alcune raccomandazioni ai decisori politici (cap. 8) al fine di massimizzare
i benefici e minimizzare gli effetti negativi della proposta.
E’ infine è stato predisposto, in termini di simulazione, un piano di monitoraggio per valutare la reale
occorrenza degli outcomes ipotizzati in fase di Scoping/Appraisal e un piano di reportistica per la
diffusione dei risultati della simulazione.
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5.4 Strumenti di Valutazione
Gli strumenti utilizzati per le fasi di Screening, Scoping e Appraisal sono i medesimi presenti all’interno
delle Linee Guida e constano di:
- Una griglia degli stakeholders (cap. 5.5);
- Una tabella contenente le principali fonti di dati sanitari e non sanitari
NOME
Mortalità
SDO
Farmaci
Accessi in pronto soccorso
CEDAP
Registro Malformazioni
Congenite
Registro Regionale dei
Mesoteliomi
Registro Siciliano Talassemia ed
Emoglobinopatie (RESTE)
Registro Regionale AIDS
Sistema sorveglianza HIV
Indagini ad hoc (Survey
periodiche)
Sistemi di sorveglianza stili di
vita (PASSI)

NOME
Rilevazione condizioni aria
Rilevazione condizioni acqua
Substrato geologico
Tasso di occupazione
Microcredito
PIL
Infortuni/Malattie professionali
Tempi di percorrenza
autostradale
Incidenti stradali
Volume di passaggio
Vincoli di legge

SANITARI
UFFICIO COMPETENTE
OER/ASP Dipartimento prevenzione
DPS/Area 4 Sistemi informativi
DPS/Area 4 Sistemi informativi
PP.SS. Istituti di ricovero
OER/ASP- Punti nascita
OER/ASP-AO

LIVELLO DETTAGLIO
ASL/comune/sezione censimento
Istituto di cura/Comune
ASL/comune
Istituto di cura
ASL/comune
ASL/comune

OER/ASP-AO

ASL/comune

OER/ ASP-AO

ASL/comune

OER/ ASP-AO
OER/ ASP-AO
OER/ASP Dipartimento prevenzione

ASL
ASL
ASL/comune

OER/ASP Dipartimento prevenzione

ASL

NON SANITARI
UFFICIO COMPETENTE
ARPA
ARPA
ARPA
ISTAT
Banca
EUROSTAT
INAIL

LIVELLO DETTAGLIO
ASL/comune
ASL/comune
ASL/comune
Regione/provincia/comune

UTILIZZO
X
X

X
X

UTILIZZO

X

Nazionale
Regione/provincia/comune

ANAS

Casello autostradale

ANAS/Polizia Stradale
ANAS/Polizia Stradale
Ass. Reg. Urbanistica/ Ass. Reg.
Territorio e Ambiente

Regione/provincia/comune
Casello autostradale
Provincia/comune

Disponibilità di energia
Fonti di energia

La Tabella contenente le possibili fonti di dati inserita nelle Linee Guida è stata applicata al fine di
individuare con maggiore rapidità i flussi informativi consultabili e utili per la definizione degli outcomes
in fase di appraisal. Il segno X sotto la voce “Utilizzo” si riferisce ai dati che sono stati reperiti
consultando le relative fonti presenti in tabella. Ulteriori fonti non tabellate e specifiche per la VIS in
oggetto si sono rese utili. Numerose informazioni sono state reperite inoltre consultando la letteratura
scientifica nazionale e internazionale e la letteratura grigia, come da riferimenti bibliografici, e in
occasione del XXIV Congresso Interregionale Siculo-Calabro della Società Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica (Palermo, 21-23 Giugno 2013) dal titolo: “L’integrazione delle popolazioni
per la promozione della salute collettiva: Focus sulla salute dei migranti in Italia”.
- Una griglia di Screening, utilizzata anche in fase di Scoping, composta di due sezioni (Sez.1 Sfondo e
contesto; Sez. 2 :
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Sezione 1: sfondo e contesto
Titolo della proposta sottoposta a screening
Data dello screening
Persone coinvolte nel processo di screening (Nome, titolo
professionale ed organizzazione rappresentata)

Stato di sviluppo della proposta

Evidenzia brevemente l’importanza della proposta:
o prospettiva economica/aziendale;
o prospettiva politica;
o prospettiva comunitaria.

Che tipo di risorse sono disponibili per condurre una VIS?
(Considerare sia quelle umane che finanziarie)

I proponenti sono aperti alla possibilità di modificare la
proposta?

Strategie di riorganizzazione della rete di accoglienza
rivolta ai migranti richiedenti asilo in Sicilia
Marzo 2013
Prof. Francesco Di Stanislao - Age.Na.S.
Prof.ssa Roberta Siliquini - Age.Na.S.
Dr. Fabrizio Bert - Age.Na.S.
Dr.ssa Maria Rosaria Gualano - Age.Na.S.
Dr.ssa Elisa Draghi - Age.Na.S.
Dr.ssa Selene Fulvi - Age.Na.S.
Dr. Salvatore Scondotto - G.d.L.R.
Dr.ssa Gabriella Dardanoni - G.d.L.R.
Dr. Vincenzo Restivo - G.d.L.R.
La VIS in oggetto vuol essere una simulazione ai fini della
validazione delle Linee Guida. Tuttavia le linee di azione
comprese nella proposta si rifanno alle corrette specifiche
tecniche dei Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo
(CARA) previste a livello ministeriale.
Importanza della proposta:
- Prospettiva economica: la riorganizzazione della rete
socio-assistenziale mediante determinate linee di azione
specifiche è in grado di modificare gli outcomes di salute
della popolazione migrante e della popolazione generale a
breve, medio e lungo termine.
- Prospettiva politica.: il tema è di profonda attualità
considerai i costanti sbarchi sul territorio regionale di
popolazione immigrata, specialmente dai Paesi del Nord
Africa che vedono la Sicilia come punto di approdo
principale e geograficamente preferenziale.
- Prospettiva comunitaria: incremento delle potenzialità di
integrazione della popolazione migrante nel contesto
sociale regionale e ricadute positive per la popolazione
generale relativamente a possibili fattori di rischio
introdotti dai richiedenti asilo.
Le risorse messe a disposizione per la VIS si
caratterizzano nel seguente modo:
- Risorse umane: sei consulenti di provata esperienza
messi a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali, un Gruppo di Lavoro Regionale
multidisciplinare messo a disposizione dalla Regione
Sicilia, quattro specializzandi della Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
dell’Università degli Studi di Palermo diretta dal Prof.
Francesco Vitale;
-Risorse economiche: cofinanziamento del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Trattandosi di una simulazione per la validazione delle
Linee Guida e considerato il contesto di taglio delle
risorse legato alla crisi economica attuale è difficile
prevedere l’eventuale influenza della presente VIS sui
decisori politici.
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Sezione 2: Impatti previsti
Probabilità che la proposta avrà un impatto su
questo determinante della salute

Impatto (-1=poco negativo, -2=molto
negativo, 0=nessun effetto, NV=non Gruppi suscettibili
valutabile, +1=poco positivo, +2=molto (Tab. X)
positivo)
Condizioni sociali ed economiche che influenzano la salute

Educazione
Occupazione
Assistenza dell’infanzia
Crimine ed angoscia del crimine
Possibilità di accedere al cibo fresco
Possibilità di effettuare sport o altro tipo di
attività fisica
Possibilità di accedere ad attività culturali o ad
altri tipi di attività ricreative
Possibilità di accedere ai servizi sanitari
Possibilità di accedere ai servizi di assistenza
sociale
Possibilità di accedere ad altri servizi della
comunità
Possibilità di usufruire dei trasporti pubblici
Altre condizioni economiche o sociali (elencare)

+1
+2

1, 2, 3, 9, 13, 14, 15, 18, 19
2, 3, 9, 13, 14, 15, 18, 19
Tutti

+2
+2

2, 3, 9, 13, 14, 15, 18, 19
2, 3, 9, 13, 14, 15, 18, 19

+2

2, 3, 9, 13, 14, 15, 18, 19

+1 (Integrazione con la comunità locale)
Problematiche strutturali che influenzano la salute
-1

Alloggi
Edifici pubblici
Edifici commerciali
Spazi verdi (parchi compresi)
Sicurezza stradale
Infrastrutture di trasporto
Infrastrutture
di
comunicazione
(internet/telefono)
Fonti di energia
Infrastrutture di gestione dei rifiuti
Qualità dell’acqua
Qualità dell’aria (indoor e outdoor)
Qualità del suolo
Rumore
Luce
Altre questioni strutturali (elencare)
Problematiche individuali e familiari che influenzano la salute
Sopravvivenza
+1
Dieta
Attività fisica
+1
Consumo di sostanze (legali ed illegali)
+1
Natalità
+1
Reddito familiare
Altre problematiche individuali e familiari
(elencare)

2, 3, 9, 13, 14, 15, 18, 19
2, 3, 9, 13, 14, 15, 18, 19
2, 3, 9, 13, 14, 15, 18, 19
2, 3, 9, 13, 14, 15, 18, 19

Si ipotizza, in seguito all’applicazione della griglia di Screening, che la proposta in esame abbia
un’influenza positiva su numerosi determinanti di salute per la popolazione migrante e in seconda misura
su alcuni outcomes di salute per la popolazione generale. Tra i fattori correlati alla condizione del
migrante le linee d’azione inserite nella proposta possono potenzialmente incidere, come si vedrà di
seguito, sull’occupazione, sulla criminalità, sulle possibilità di accesso ai servizi socio-sanitari e destinati
alla comunità, ma anche sulla sopravvivenza generale, sull’attività fisica e il tempo libero, sul consumo di
sostanze legali e illegali e sulla natalità. Relativamente alla popolazione generale i determinanti interessati
saranno soprattutto quelli legati all’accesso ai servizi sanitari e alla criminalità e angoscia del crimine.

- Una tabella contenente le indicazioni dei possibili Gruppi suscettibili d’interesse e maggiormente
vulnerabili da tutelare:
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Gruppi suscettibili d’interesse
Neonati e bambini
Ragazzi e giovani adulti
Persone in età lavorativa
Anziani
Popolazione rurale
Popolazione urbana
Maschi/femmine
Single/sposati
Disoccupati
Altri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Persone LGBT
Persone con altri a carico
Minoranze etniche
Minoranze religiose
Minoranze Politiche
Disabili
Malati cronici
Senzatetto
Persone economicamente svantaggiate

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nel caso della proposta in esame i gruppi maggiormente suscettibili sembrano essere i ragazzi e giovani
adulti in età lavorativa (in considerazione delle caratteristiche del migrante “tipo” che parte dal suo Paese
in buona salute alla ricerca di condizioni lavorative, economiche e sociali più favorevoli), i disoccupati
(caratteristica che accomuna tutti i richiedenti asilo al momento dell’arrivo), le minoranze etniche,
religiose e politiche, i senzatetto e le persone economicamente svantaggiate.
- Una tabella contenente i potenziali indicatori da prendere in considerazione per la valutazione degli
outcomes di salute della proposta.
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5.5 Stakeholders e Decision-makers coinvolti
In fase di simulazione è stata utilizzato il seguente elenco degli stakeholders presente nelle Linee Guida
Regionali.
NECESSITA’ DI
COINVOLGIMENTO

MODALITA’ DI
COINVOLGIMENTO

Ministeri
Assessorati Regionali

X
X

Province
Comuni

X

Consultazione rappresentanza
Consultazione rappresentanza
Raccolta Dati
Consultazione rappresentanza

LIVELLO ISTITUZIONALE

LIVELLO TECNICO
Protezione civile

X

Consultazione rappresentanza
Raccolta Dati

ARPA
Ferrovie
Anas
Autorità Portuali
Autorità Aeroportuali
Dogane
Osservatorio Epidemiologico

X

Consultazione rappresentanza

X

ASP
Ospedali

X
X

Policlinici

X

Università

X

Istituto Superiore di Sanità
Inail
Forze dell’ordine

X

Consultazione rappresentanza
Raccolta ed elaborazione Dati
Consultazione rappresentanza
Consultazione rappresentanza
Raccolta Dati
Consultazione rappresentanza
Raccolta Dati
Consultazione rappresentanza
Raccolta ed Elaborazione Dati
Consultazione rappresentanza

X

Consultazione rappresentanza
Raccolta Dati

X
X

Consultazione rappresentanza
Consultazione rappresentanza

X

Consultazione rappresentanza
Raccolta Dati

LIVELLO DI POPOLAZIONE
Associazioni dei consumatori
Popolazione residente
Associazioni di categoria/Sindacati
Associazioni ambientali
Associazioni di volontariato (laiche e religiose)

ALTRO
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6. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE: SCOPING
6.1 Obiettivi
Obiettivo della presente simulazione di Valutazione di Impatto sulla Salute della riorganizzazione della
rete assistenziale per i migranti richiedenti asilo della Regione Sicilia è la validazione delle Linee Guida
sviluppate dal G.d.L.R.
L’individuazione dei possibili impatti sulla salute della proposta, per la quale sono state individuate
quattro linee di azione principali, vuole andare a definire importanza, necessità, rischi e benefici sulla
salute dei migranti e della popolazione residente della riorganizzazione della rete socio-assistenziale.
Obiettivo ultimo sarà porre i risultati di tale valutazione all’attenzione dei decisori politici al fine di
metterli a conoscenza delle dinamiche correlate alle ricadute sanitarie a breve, medio e lungo termine
attraverso brevi raccomandazioni per la massimizzazione dei benefici e la minimizzazione degli effetti
negativi della proposta.
6.2 Outcomes di interesse e frame work logici
Con la Valutazione di Impatto sulla Salute si è cercato di individuare i possibili impatti delle quattro linee
di azione della proposta:
- Servizio di Mediazione Linguistica Culturale
- Servizio di Sostegno Socio-Psicologico
- Servizio di Assistenza Informativa Giuridico-Legale
- Servizio di Organizzazione del Tempo Libero e di Sviluppo di Posizioni Lavorative all’interno del
Centro di Accoglienza ai Richiedenti Asilo (CARA).
Le ipotesi del G.d.L.R., riassunte nel framework logico che segue, sono le seguenti:
a) Il Servizio di Mediazione Linguistica-Culturale può avere ricadute in prima battuta sull’Educazione
Sanitaria e sulla Promozione della Salute tra i migranti, alle quali si correlano possibili influenze sulle
modalità di accesso ai Servizi Sanitari e sulla diffusione e propagazione di malattie legate al contagio
interumano (malattie infettive e malattie sessualmente trasmissibili - MST). Si ipotizza inoltre che tali
influenze possano avere inoltre una ricaduta sui dati relativi alla spesa sanitaria della Regione. Tale linea
d’azione può potenzialmente avere ricadute anche sulla Salute Mentale dei migranti, anch’essa associata a
variazioni della spesa sanitaria.
b) Il Servizio di Sostegno Socio-Psicologico potrebbe influenzare i medesimi outcomes di I livello della
linea precedente (educazione sanitaria, promozione della salute, salute mentale) e di conseguenza anche la
spesa sanitaria.
c) Il Servizio di Assistenza Informativa Giuridico-Legale può influire in prima battuta sugli aspetti legati
alla criminalità e alla vittimizzazione con conseguenze sia sui migranti sia sulla popolazione generale, ma
non vanno esclusi possibili ripercussioni sulla salute mentale dei migranti
d) Il Servizio di Organizzazione del Tempo Libero e di Sviluppo di Posizioni Lavorative all’interno del
CARA, se strutturato come da proposta, può avere una ricaduta sull’occupazione della popolazione
migrante, sul reddito e sull’organizzazione della quotidianità e del tempo libero. In seconda battuta anche

36

la criminalità e la vittimizzazione possono essere interessate da modificazioni dovute all’introduzione di
tale servizio.

6.3 Possibilità di massimizzazione dei benefici e minimizzazione degli effetti negativi
Per ogni outcome legato alle singole linee di azione della proposta sono stati esaminati eventuali margini
di intervento per modificare la proposta analizzata in modo tale da esaltare quelle che sono state
considerate le ricadute positive e benefiche e ridurre invece al minimo gli effetti negativi. Tali
suggerimenti, rivolti ai decisori politici che legiferano in merito alla rete organizzativa dell’assistenza e ne
monitorano i risultati in termini di efficacia, efficienza ed equità, saranno inclusi in un successivo capitolo
del presente report (Cap. 8). Le medesime raccomandazioni andranno fornite attraverso forme di
reportistica più sintetiche ai decision-makers e agli stakeholders interessati.
6.4 Metodologia della raccolta dati
I dati relativi ai flussi regionali della popolazione migrante, al contesto socio-economico della Regione
Sicilia, all’accesso ai servizi sanitari e alle condizioni di salute dei richiedenti asilo sono stati raccolti dal
Gruppo di Lavoro Regionale, consultando le fonti dati utili alla valutazione e consultando operatori del
settore, docenti universitari ed esperti in occasione del XXIV Congresso Interregionale Siculo-Calabro
della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Palermo, 21-23 Giugno 2013) dal
titolo: “L’integrazione delle popolazioni per la promozione della salute collettiva: Focus sulla salute dei
migranti in Italia”.
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Un’accurata revisione della letteratura scientifica presente sui principali database internazionali e della
letteratura grigia ricavabile da motori di ricerca generici è stata condotta dal G.d.L.R. in collaborazione
con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Palermo
e con il supporto dei consulenti dell’Age.Na.S. Sono state utilizzate a tal proposito numerose parole
chiave legate alla tematica oggetto della proposta (focalizzando la ricerca sui dati demografici, sugli
outcomes di salute e sugli interventi di accoglienza per le seguenti parole chiave: migrants, refugees,
asylum-seekers) e all’efficacia degli interventi considerati dalle linee di azione della proposta
(mediazione linguistica e culturale, supporto e sostegno socio-psicologico, assistenza informativa
giuridico-legale, organizzazione del tempo libero e sviluppo di posizioni lavorative). I documenti
esaminati comprendono articoli originali, revisioni sistematiche, metanalisi, report istituzionali, report di
associazioni di volontariato, atti di congressi, presentazioni slides di congressi, articoli di giornale, critical
articles, report di Health Impact Assessment già condotti in ambito internazionale su tematiche simili a
quella oggetto della simulazione di VIS e opinioni di esperti.
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7. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE: RISULTATI
7.1 Supporto Sociale e Salute Mentale
Le procedure e le policies volte a riorganizzare la rete di assistenza agli immigrati sono talvolta carenti
nel venire incontro alle necessità di supporto sociale per gli immigrati stessi. Tali lacune hanno dei
risvolti negativi non indifferenti. E’ infatti noto come, in circostanze ordinarie, il supporto sociale sia un
determinante di salute importante tanto quanto i fattori ambientali e genetici (Tarlov, 1996), ma durante
gli eventi della vita caratterizzati da forte stress, come una migrazione più o meno forzata, si può dire che
esso assuma un ruolo ancora più critico nel proteggere la salute e il benessere degli individui (Ahearn,
2000; Beiser, 1999; Simich, 2003). La ricerca ha dimostrato l’importanza del supporto sociale nel
determinare gli outcomes di salute mentale, anche se rimane ancora qualche perplessità sulle possibili
variazioni nei tipi e nelle tempistiche del supporto e nelle caratteristiche degli individui che possono
trarne beneficio (Kawachi and Berkman, 2001). A tal proposito, pare opportuno ricordare alcune
caratteristiche intrinseche alla maggior parte dei migranti che approdano sulle coste della Sicilia: arrivano
da contesti sociali insicuri in cui i diritti umani spesso non sono garantiti e molti di loro hanno
comprensibilmente timore e sono vulnerabili a possibile coercizione da parte delle persone che loro
percepiscono avere il potere di influenzare il loro status e il loro benessere (Simich, 2003). Le circostanze
in cui si trovavano prima della nel periodo precedente alla migrazione possono essere infatti
estremamente stressanti per i singoli individui che possono aver perso membri della famiglia, le proprie
abitazioni ed abitudini di vita.
Primo step per ridurre al minimo il disagio socio-psicologico dei migranti deve essere quindi un
potenziamento del supporto sociale al quale si associa un’ulteriore linea d’azione legata all’assistenza
informativa giuridico-legale: fornire informazioni dettagliate aiuta a ridurre lo stress associato al proprio
status di precarietà nel Paese ospite e a prepararsi a vivere in un nuovo Paese. Informazioni concrete sulla
destinazione e su cosa attendersi intermini di abitazione, occupazione ed educazione è una tipologia
significativa di supporto sociale. La famiglia infatti non è sempre la fonte principale di supporto che
consente ai migranti di ricreare i propri network sociali, come avevano in precedenza nei paesi di origine.
La mancanza di relazioni significative e di supporto influenzano negativamente la salute e il benessere dei
migranti, con conseguente isolamento sociale, stress e problemi di natura psico-fisica. L’associazione tra
isolamento sociale ed un ridotto benessere psico-fisico è stata stabilita da lungo tempo in letteratura
(Durkheim, 1951; Kawachi and Berkman, 2001). Il supporto sociale, secondo numerosi studi presenti in
letteratura, svolge un ruolo di tampone alle situazioni di stress e fornisce una continuità di interazioni
sociali che conduce al benessere (Hazuda, 1988; Thoits, 1986; Antonucci & Depner, 1982).
Il supporto socio-psicologico rientra all’interno di un quadro complesso di bisogni di salute e sociali che
comprende (Good practice in social care with refugees and asylum seekers - Workforce Development
Scie Guide 37 - 2013):
- Problemi e condizioni sanitarie come gravidanze, HIV e patologie cronico-degenerative;
- Problemi emotivi e di salute mentale, come depressione e distrubo da stress post-traumatico;
- Per le persone disabili, necessità di cure personali e di aiuti in grado di conferire loro autonomia;
- Per le donne, possibili problemi legati ad abusi sessuali, violenza e violenza domestica;
- Per gli anziani, scarsa salute e ansia.
La letteratura prende in considerazione soprattutto gli aspetti legati alla salute mentale, ma sono pochi gli
studi che si sono occupati delle minoranze all’interno del gruppo dei migranti quali i disabili e gli anziani.
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Quello che emerge da questi studi è che anche quando il supporto sociale è presente, l’accesso ad esso
viene ostacolato da una mancanza di chiarezza riguardo l’eleggibilità e il linguaggio e dalla mancanza di
consapevolezza delle funzioni e della natura dei servizi sociali. Dalla sintesi della letteratura emergono
però alcuni principi fondamentali per una adeguata assistenza ai migranti e ai richiedenti asilo:
- Un approccio umano, personalizzato, basato sui diritti e focalizzato sulle soluzioni alle necessità dei
richiedenti asilo e dei rifugiati;
- Rispetto per le esperienze culturali e legate al contesto migratorio;
- Non-discriminazione e promozione dell’equità;
- Un decision-making caratterizzato da tempistica adeguata e trasparenza, che non sottovaluti la necessità
di mantenere informati gli interessati relativamente a tutti gli aspetti del processo;
- Promozione dell’inclusione sociale e dell’indipendenza/autonomia.
Al fine di raggiungere tali principi si rendono necessari assistenti sociali in grado di fornire le corrette
informazioni ma anche interpreti, mediatori culturali e psicologi (Good practice in social care with
refugees and asylum seekers - Workforce Development Scie Guide 37 - 2013).
La Commissione per l’Integrazione la Coesione in UK ha individuato tra le barriere che ostacolano
l’integrazione la coesione le seguenti (Aspinall P, 2010; The health needs of asylum seekers - Faculty of
Public Health, UK):
- carenza di informazioni praticher su come vivere nel Paese ospite;
- carenza di conoscenze sui diritti e sulle responsabilità;
- mancato riconoscimento delle competenze;
- carenze linguistiche o di competenze professionali:
- difficoltà nell’accedere ai corsi di Lingua che incontrino le loro necessità.
- mancanza di opportunità di incontrare persone locali e di socializzare con loro;
- ostilità pubblica, ignoranza e razzismo;
- restrizioni dovute al loro status di immigrati.
Crescenti evidenze mostrano come l’integrazione sociale sia in grado di migliorare gli outcomes di salute
per i rifugiati (Porter M, 2005; Arnold F, 2007; Watt G, 2001). Educazione, occupazione e connessioni
sociali sono le tre principali strade da seguire. Oltre a ridurre l’isolamento e la dipendenza, l’integrazione
può anche aumentare le opportunità future per i migranti e fornire vantaggi economici ed emotivi. Ove
possibile, i gruppi di supporto dovrebbero essere condotti dagli stessi richiedenti asilo ed essi stessi
dovrebbero essere incoraggiati ad identificare i propri bisogni.
Nell’ambito della costituzione di un servizio di supporto socio-psicologico, il ruolo delle associazioni di
volontariato è critico. Se sicuramente possono fornire un aiuto enorme sia al servizio sanitario nazionale
sia all’integrazione sociale dei migranti, d’altra parte potrebbero portare, soprattutto per quanto riguarda
le cure primarie, ad un approccio frammentato e scoordinato laddove i servizi principali vengano forniti
prevalentemente al di fuori del servizio sanitario nazionale (Hull, 2006).
Attraverso un approccio preventivo, i servizi per i rifugiati possono essere in grado di migliorare i fattori
protettivi a livello di popolazione così da fermare, ridurre o ritardare le possibili conseguenze negative
sulla salute mentale e sui comportamenti, in parte attraverso fattori protettivi familiari e di comunità per i
giovani e gli adulti immigrati (Merrill Weine, 2011; Amodeo, 2004; Westermeyer, 1992).
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Gli studi sulla salute mentale dei migranti sono stati spesso focalizzati sull’impatto degli eventi avvenuti
nei paesi d’origine e quindi precedenti alla migrazione. Un’attenzione minore viene normalmente data
alle esperienze successive alla migrazione (Watters, 2001). Un’eccezione è rappresentata dalle analisi di
Silove sull’impatto dei fattori post-migrazione dei richiedenti asilo in Australia (Silove, 2008a). In una
survey su 62 richiedenti asilo provenienti dallo Sri Lanka, Silove e colleghi hanno riportato gli impatti
negativi sulla salute mentale di fattori quali il timore di essere espulsi dal paese ospite, le interviste con i
responsabili degli uffici di immigrazione, la separazione dal coniuge, le minacce verso la famiglia, la
povertà e la discriminazione (Silove, 2008b). In un altro studio condotto in Australia sono stati valutati
invece gli impatti negativi di alcune esperienze post-migratorie che comprendono non solo la separazione
dai familiari ma anche la disoccupazione, la solitudine e l’isolamento (Sinnerbrink, 1997).
Ulteriori ricerche indicano non solo l’impatto psicologico di specifiche politiche sociali rivolte ai
migranti, ma anche le modalità in cui le politiche sociali e la loro implementazione possano etichettare i
rifugiati come individui patologici e avere un impatto diretto sul loro benessere e trattamento. Ad
esempio, van Ewijk e Grifhorst hanno esaminato l’interazione tra le policies riguardanti i richiedenti asilo
e la diagnosi, la terapia e il decorso della tubercolosi. Gli autori sostengono che la medicalizzazione e il
modo in cui viene affrontato il problema della TBC nei Paesi Bassi hanno fatto sì che i richiedenti asilo
venissero etichettati come “l’altro” contagioso e malato, una vera minaccia per la sanità pubblica.
Secondo gli stessi autori, questa etichetta ha portato in molti casi a sintomi di nuove patologie come
disturbi post-traumatici da stress (van Ewijk 1997).
Uno studio di Wetters del 2004 ha concluso che la buona pratica nell’ambito della salute mentale e dei
servizi di assistenza sociale per i migranti deve includere tra le sue componenti una spiccata sensibilità
verso le differenze culturali, un approccio integrato e multidisciplinare, una consapevolezza politica e una
maggiore accessibilità ai servizi (Watters, 2004).
In numerosi studi il supporto sociale è stato riportato quale promotore dell’acculturamento e della salute
mentale e riduttore della depressione, soprattutto tra i rifugiati che hanno subito la perdita delle
connessioni sociali che avevano nei loro paesi d’origine (Horgan, 2000; Schweitzer, 2006; Takeda, 2000;
Fontaine, 1986). In modo simile la meta-analisi di Hogan e colleghi del 2002 ha evidenziato effetti
almeno parzialmente positivi del supporto sociale in 73 su 92 studi controllati. Lo studio di Renner e
colleghi del 2012 ha rilevato inoltre come il supporto fornito dai pari e dai familiari sia efficace in misura
simile al supporto di professionisti esperti e in qualche modo assimilabile a forme di psicoterapia
(Renner, 2012).
7.2 Accesso ai servizi sanitari e Mediazione Linguistica-Culturale
Nel 2000 il Governo Spagnolo ha promulgato una legge che ha costituito il diritto dei migranti irregolari
ad accedere pienamente ai servizi sanitari con le stesse condizioni degli Spagnoli, in quanto uno studio
ufficiale ha dimostrato che i costi di tale iniziativa sarebbero stati trascurabili (Romero-Ortuno, 2004).
In modo simile, non c’è alcuna evidenza che dimostri che fornire servizi sanitari sia un forte motivo di
migrazione. Sebbene le cause che inducono le persone a migrare siano le più svariate, come riunioni
familiari, considerazioni economiche, persecuzioni politiche, conflitti violenti e disastri naturali, le
preoccupazioni sanitarie non rientrano tra i motivi più significativi (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation, 2005). Inoltre, il viaggio verso i paesi ospiti è spesso molto lungo,
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rischioso ed economicamente dispendioso, condizioni che non sono adatte a persone malate (Landelijke
Commissie Medische Aspecten can het Vreemdelingenbeleid, 2004; Grit K, 2012).
Uno studio australiano suggerisce di migliorare l’accesso alle cure primarie estendendo l’eleggibilità a
Medicare a tutti i richiedenti asilo, sostenendo che tale misura non si assocerebbe ad aumenti significativi
dei costi per il servizio sanitario e ciò porterebbe le politiche Australiane ad allinearsi a quelle di Paesi
simili (Spike EA, 2011; United Kingdom Home Office, UK Border Agency, 2011; Canadian
Government, 2011).
I servizi sanitari si trovano ad affrontare una grande sfida in quanto i fornitori di servizi per migranti e i
migranti stessi molto spesso non condividono lo stesso linguaggio. Questo problema è importante in
quanto le barriere linguistiche producono effetti negativi significativi sulla qualità delle cure, sullo stato di
salute e sugli outcomes di salute (Bowen, 2001; Timmins, 2002). Questo è particolarmente rilevante per i
migranti rifugiati o richiedenti asilo in quanto la loro salute e i loro bisogni sociali sono complessi e
richiedono capacità di comunicazione approfondite ed esperte (Burnett, 2001).
Uno dei miglioramenti fondamentali nella fornitura di servizi sanitari ai migranti deriverebbe dal
superamento delle barriere informative (Jones, 1998). Un servizio di traduzione e interpretariato
coordinato potrebbe aiutare nelle interazioni tra migranti e professionisti socio-sanitari. Ad oggi, tale
servizio tende a variare in quanto a presenza e funzionalità da area a area. Alcuni autori suggeriscono che
l’investimento in professionisti del supporto sociale e informativo possa essere più efficiente rispetto ad
un incremento dei professionisti sanitari. A questo però va associato un ulteriore e maggiore
addestramento in ambito sanitario degli aspetti legati alle differenze culturali, religiose e di genere
(Barclay, 2003; Taylor K, 2009).
Particolarmente costoso pare essere l’aumento di carico amministrativo legato ai controlli dello status
associato all’immigrazione e alla determinazione dell’urgenza delle cure. La British Medical Association
ha evidenziato come i costi possano essere ridotti fornendo i trattamenti in un setting di cure primarie
anzichè permettere che eventuali condizioni di salute debbano poi necessitare di interventi nell’ambito dei
dipartimenti di emergenza e urgenza (Global Health Advocacy Project, 2009; Pool E, 2009).
Studi precedenti hanno confrontato situazioni in cui vi sono state consultazioni con linguaggio
concordante (per es. paziente e professionista sanitario parlavano la stessa lingua) con situazioni in le
consultazioni sono avvenute con linguaggio discordante e hanno mostrato come la concordanza di
linguaggio sia associata a migliore compliance, migliore adesione alle visite programmate e meno visite
di emergenza (Manson, 1988), maggiori occasioni di ricevere appuntamenti per visite di follow-up
(Sarver, 2000), migliori valutazioni dello stato di salute (Perez-Stable, 1997) e una più alta soddisfazione
dei pazienti (Morales, 1999).
L’analisi di 723 interviste con richiedenti asilo, condotte da un team di infermieri a Ginevra, suggerisce
che la concordanza di linguaggio e l’uso di interpreti può aumentare il rilevamento di sintomi legati a
traumi tra i richiedenti asilo e la probabilità che q uesti vengano indirizzati ai servizi di salute mentale
(Bischoff, 2003).
A oggi, ci sono generalmente dei vincoli istituzionali per i quali le organizzazioni decidono di non
abbandonare il ricorso a personale non qualificato e non implementare servizi di interpretariato
qualificati. Solitamente le considerazioni finanziarie sono quelle ad aver maggior credito e viene
affermato che i servizi di interpretariato professionali sono un impegno economico eccessivo per i budget
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sanitari già abbastanza risicati (Tang, 1999). Ulteriori ricerche potrebbero far luce sulla questione ed
evidenziare se i costi di diagnosi scorrette o tardive siano più o meno alti rispetto a quelli legati
all’introduzione di interpreti qualificati (Bischoff, 2003). Il problema della complessità e dei costi
necessari a risolvere il problema dell’interpretariato può essere mitigato mediante anche la
sistematizzazione delle procedure attraverso una collaborazione tra enti e associazioni di volontariato
(Feldman, 2006; Aldous, 1999; Audit Commission, 2000; Department of Health, 2004).
Le barriere linguistiche possono anche essere una ragione per lo scarso ricorso ai contraccettivi da parte
delle donne (Kurth, 2010).
Un trattamento poco equo relativamente alle barriere linguistiche è associato ad un accesso non equo alle
cure sanitarie e ad outcomes di salute non equi (Bischoff, 2010; Messias, 2009; Ou, 2010; Fiscella, 2002;
Flore, 2003; Divi, 2007; Derose, 2000). Al contrario, alcuni studi suggeriscono che i pazienti stranieri che
hanno accesso ad interpreti professionali hanno outcomes di salute migliori come, ad esempio, una
minore necessità di ospedalizzazione, una migliore gestione delle patologie cronico-degenerative e i più
bassi costi per il servizio sanitario (Hampers, 2002; Flores, 2005; Baker, 1996; Graham, 2008; Chan,
2008; Fernandez, 2010). In uno studio di coorte retrospettivo, Jacobs e colleghi hanno dimostrato
l’efficacia dei servizi di interpretariato professionali nel migliorare le possibilità di cura della popolazione
che non parla la lingua locale (Jacobs, 2001). I pazienti che hanno utilizzato i servizi di interpretariato
sono stati soggetti ad un numero significativamente più alto di visite mediche, prescrizioni ed esami di
screening rispetto al gruppo di controllo. Questo ha comportato un incremento dei costi. I costi, tuttavia,
sono stati controbilanciati da un numero inferiore di ricorsi a cure avanzate e ospedaliere e a un
incremento invece di cure ambulatoriali e preventive (Jacobs, 2004; Jacobs, 2007, Bischoff, 2010).
Evidenze suggeriscono che i ricorsi a cure avanzate sono molto meglio indirizzati se chi fornisce le cure
primarie ha ben chiare le condizioni del paziente (Bischoff, 2003). In altre parole, la presenza di un
interprete rende possibile il raggiungimento di una soluzione ai problemi di salute dopo un numero di
visite inferiori e sebbene il maggiore ricorso a cure sanitarie aumenti i costi a breve termine per il servizio
sanitario, è decisamente probabile che una soluzione dei problemi sub-ottimale per via delle barriere
linguistiche (senza uso di interpreti) conduca a maggiori costi a lungo termine in quanto i problemi dei
pazienti non vengono risolti.
Jacobs e colleghi affermano che il costo del servizio di interpretariato è minimo se confrontato ai costi di
gestione di patologie croniche come diabete e disturbi cardiovascolari. Essi concludono che i servizi di
interpretariato sono in grado di migliorare l’accesso alle cure dei pazienti che parlano una lingua straniera
e che questo è un metodo economicamente sostenibile di fornire le cure adeguate ai pazienti con scarse
conoscenze della lingua inglese (Jacobs, 2004).
Ditscheid sostiene che i rifugiati possono invecchiare più precocemente rispetto alla popolazione
generale di pari età, possibilmente a causa delle esperienze traumatiche della migrazione forzata. Questo
si può evidenziare con condizioni di salute sfavorevoli come l’insorgenza di ipertensione arteriosa,
diabete e eventi cerebro-vascolari. Tali condizioni vengono inoltre aggravate dalle barriere linguistiche e
culturali che i migranti sperimentano quando cercano di accedere ai servizi sanitari (Ditscheid, 2004).
Alcune ricerche suggeriscono che questo problema sia percepito maggiormente dalle migranti donne
anziane (Saunders, 2004). Le evidenze mostrano, inoltre, come in questo gruppo di migranti la
consapevolezza dei servizi a loro disposizione sia in genere bassa (SLWF, 2003).
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7.3 Salute materno-infantile
Le evidenze sugli accessi ai servizi di salute materno-infantile, la qualità delle cure ricevute e gli
outcomes per i migranti sono limitate in quanto questo gruppo sfugge alle raccolte dati che si effettuano
routinariamente. Tuttavia, alcune ricerche e dataset specializzati forniscono alcune informazioni, e c’è ad
oggi una robusta evidenza del fatto che le migranti gravide abbiano delle difficoltà ad accedere ai servizi
di salute materno-infantile, anche quando ne avrebbero diritto (Medact, 2007). Numerose ricerche
riportano inadeguate cure prenatali e outcomes legati alla gravidanza non soddisfacenti tra i rifugiati e i
richiedenti asilo. Alcuni studi effettuati sulle donne provenienti dalla Somalia suggeriscono un diseguale
accesso ai servizi per la maternità a causa della presenza di servizi di interpretariato poco adeguati, dello
stigma sociale e di forme di razzismo da parte dei professionisti sanitari e della mancanza di
comprensione linguistica e culturale tra i professionisti e i migranti (Davies and Bath, 2002; Bulman and
McCourt, 2003). Lo studio britannico CEMACH (Confidential Enquiry into Maternal and Child Health)
del 2004 ha riportato che le donne appartenenti a minoranze etniche hanno in media una probabilità tre
volte superiore di morire di morte collegata direttamente o indirettamente alla maternità (CEMACH,
2004). Le donne africane, soprattutto tra i migranti e i richiedenti asilo, hanno un tasso di mortalità di
sette volte superiore rispetto alle donne caucasiche. Relativamente alla salute delle donne, in ambito
preventivo viene riportata una scarsa adesione ai programmi di screening cervicale (Aspinall, 2006) e di
screening mammario (Nabb, 2006) tra le migranti.
Gli studi sugli outcomes di salute perinatale per i richiedenti asilo mostrano risultati inconsistenti: mentre
uno studio statunitense su donne richiedenti asilo gravide ha riportato un aumento della frequenza di
complicanze ostetriche (Kahler, 1996), uno studio britannico non ha trovato invece differenze
significative tra le donne richiedenti asilo provenienti dal Kosovo e un gruppo di controllo di donne
britanniche (Yoong, 2004). Tuttavia, le valutazioni generali della salute delle donne migranti sono
limitate dalla scarsità di strumenti a disposizione che siano validati per linguaggio e differenze culturali
(Gagnon, 2004).
La difficoltà principale registrata nel periodo post-natale è la mancanza di supporto sociale con il
conseguente stress. Lo stress può essere abbastanza grave da richiedere un trattamento (counselling,
ospedalizzazione, riposo) e si verifica in numerose madri nel periodo post-natale o in madri con bambini
piccoli (Kurth, 2010) I risultati di questo studio sono in linea con le evidenze riportate da Zahorka e
Blochliger che, in un’analisi dei bisogni di salute per le donne gravide immigrate in Svizzera, hanno
identificato nella carenza nei servizi di supporto sociale il principale problema per madri e figli (Zahorka,
2003).
Le migranti irregolari hanno mostrato di non avere adeguate conoscenze delle tematiche di pianificazione
familiare e dei metodi di contraccezione, con un alto tasso di gravidanze non desiderate e con ritardi delle
cure prenatali (Sebo, 2011; Reed, 2005; Wolff, 2005; Wolff, 2008).

7.4 Malattie infettive e Malattie Sessualmente Trasmissibili
Nel Regno Unito c’è una preoccupazione crescente riguardo all’aumento dell’incidenza di tubercolosi in
coloro che sono arrivati di recente, soprattutto legata alla diffusione di bacilli TBC multi resistenti. Gli
investigatori che hanno esaminato il problema hanno concluso che i servizi di screening per la TBC
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rivolti ai richiedenti asilo possono raggiungere un’elevata copertura ma un’opinabile costo-efficacia,
considerati gli scarsi casi di malattia attiva (Aspinall P, 2010).
Una scarsa copertura vaccinale per tubercolosi e morbillo-parotite-rosolia è stata riportata in precedenti
studi (Blackwell, 2002). Gli ostacoli presenti all’accesso ai servizi sanitari e la carenza di interpreti e
mediatori culturali possono avere un impatto sfavorevole sul raggiungimento di un’immunizzazione di
routine con aumento del rischio di contagio tra i richiedenti asilo (Aspinall P, 2010).
La terapia per le malattie sessualmente trasmissibili e per specifiche malattie infettive (come la TBC) è
gratuita nel Regno Unito. Se così non fosse, i richiedenti asilo non si sottoporrebbero ai test di screening e
diagnostici in quanto indipendentemente dall’esito non sarebbero in grado di sostenere i costi delle cure.
Probabilmente questo avrebbe delle serie conseguenze per la salute dei richiedenti asilo, se si considera
anche che le diagnosi di HIV spesso si verificano un po’ di tempo dopo l’arrivo del migranti e possono
essere legate ad infezioni opportunistiche. Infatti, soprattutto i migranti Africani, tendono a presentarsi
tardivamente ai test diagnostici per HIV/AIDS e di conseguenza la malattia viene scoperta in stadio
avanzato. Le conseguenze di questo fenomeno in termini di sanità pubblica sono numerose. Coloro che
non possono permettersi le terapie antiretrovirali hanno maggiori probabilità di presentarsi
successivamente in Pronto Soccorso a richiedere trattamenti molto più costosi. Il ritardo nella diagnosi
può risultare inoltre nel contagio di terzi dal momento che i richiedenti asilo sarebbero inconsapevoli del
loro status di HIV-positivi. L’inconsapevolezza della positività al test dell’HIV può riguardare infine
anche le donne in stato di gravidanza, con il rischio che non vengano prese le opportune misure per
ridurre al minimo il rischio di trasmissione di HIV/AIDS da madre a figlio (Aspinall P, 2010)
Relativamente alla terapia antiretrovirale per l’HIV, l’House of Commons Health Committee ha riportato
evidenze nel 2005 che è decisamente costo-efficiente fornire ai migranti irregolari l’accesso gratuito ai
farmaci, tuttavia questa argomentazione economica non ha avuto alcun impatto sulla legislazione
esistente in UK dove tali terapie sono e restano a pagamento (Grit K, 2012).
Il concetto di Herd Immunity suggerisce come il livello di accesso alle attività di prevenzione di base e ai
servizi di cura da parte dei migranti irregolari e dei loro bambini influenzi la probabilità di contagi ed
epidemie anche nella popolazione generale, condizionando la probabilità che individui suscettibili
interagiscano con individui infetti (Nandi, 2009). Ad esempio, un accesso limitato alle attività preventive
di base tra i migranti irregolari, come nel caso delle vaccinazioni (Blaney, 2007), può aumentare la
proporzione di individui suscettibili ad una particolare malattia nella popolazione. Inoltre, limitazioni
all’accesso ai test può aumentare la proporzione di individui infetti nella popolazione incrementando le
probabilità che persone inconsapevoli di essere infette vengano in contatto con individui suscettibili
(Marks, 2006). Questo meccanismo può, ad esempio, in parte spiegare l’aumento recente nella prevalenza
di HIV/AIDS tra i Messicani immigrati e le comunità rurali che li accolgono (Hirsch, 2007; Sanchez,
2004). Un altro lavoro dimostra invece come le limitazioni all’accesso alle cure prenatali tra gli immigrati
regolari possa contribuire ad aumentare la morbosità dovute a malattie sessualmente trasmissibili (Kuiper,
1999). Limitare l’accesso alle cure primarie per gli immigrati irregolari può aumentare la proporzione di
individui residenti che sono infetti da particolari patologie e, di conseguenza, incrementare le probabilità
di diffusione delle patologie all’interno della popolazione generale.
Un certo numero di ricoveri ospedalieri poteva essere prevenuto se ci fossero state diagnosi precoci e una
adeguata e precoce gestione di condizioni quali la tubercolosi e l’infezione da HIV; molte morti sarebbero
state potenzialmente prevenibili e molte condizioni curabili (McCarthy, 2013).
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7.5 Spesa sanitaria
Gli immigrati, soprattutto quelli irregolari, hanno maggiori probabilità di ottenere servizi sanitari da
cliniche e dipartimenti di emergenza ed urgenza rispetto a cure primarie (Durden, 2007). Questo, si
riflette sulla spesa sanitaria. Sebbene le spese complessive pro capite per gli immigrati, irregolari
compresi, siano decisamente basse, le spese per i servizi medici di emergenza sono invece
sproporzionatamente alte rispetto a quelle dei non-immigrati (Mohanty, 2005). La predilezione dei servizi
di emergenza invece che delle cure primarie tra gli immigrati irregolari contribuisce ad un aumento della
prevalenza di complicanze per patologie croniche, inclusi diabete e asma, che, con i loro costi economici
associati, potrebbero essere prevenute (American Diabetes Association, 2007; DuBard, 2007). Ad
esempio, uno studio statunitense sugli immigrati irregolari con patologia renale allo stadio terminale ha
scoperto, come prevedibile, che coloro che vengono trattati, per via di restrizioni legali, con la sola
dialisi in emergenza ricorrono al Pronto Soccorso molto più frequentemente rispetto agli immigrati
irregolari che non hanno restrizioni legali sui trattamenti e vengono curati alla pari dei cittadini
statunitensi. Di conseguenza, i costi ospedalieri sono quattro volte più grandi per gli immigrati irregolari
con restrizioni per i trattamenti della patologia renale in stadio terminale (Sheikh-Hamad, 2007). Ne
consegue che ridurre l’accesso ai servizi sanitari per le popolazioni immigrate può realmente essere più
dispendioso rispetto ad offrire le cure standard fornite ai non immigrati.
Uno studio di Bischoff del 2011 ha messo a confronto le caratteristiche di due gruppi differenti di
richiedenti asilo: quelli provenienti da Paesi con aree di conflitto violento e quelli provenienti da Paesi
non in conflitto. I dure gruppi messi a confronto avevano età mediana e distribuzione di genere
paragonabile. Il semplice confronto ha evidenziato come il ricorso ai servizi sanitari fosse più alto per i
pazienti provenienti da Paesi in conflitto. Le mediane delle loro spese sanitarie totali (974 vs 449;
p<0.001), sono risultate il doppio rispetto a quelle dei migranti provenienti da Paesi non in conflitto
(Bischoff, 2011).
Due studi recenti, che hanno valutato la costo-efficacia dell’adozione di policies di screening per l’epatite
cronica di tipo B per i migranti, hanno mostrato come i programmi di screening, insieme all’offerta di
terapia antivirali per le persone con infezione cronica, possano essere ottimizzate utilizzando specifici
gruppi etnici come target. Questo conferma quanto sia importante considerare la composizione etnica
quando si pianificano misure si sorveglianza e prevenzione (Padovese, 2013). Uno screening sistematico
per l’infezione cronica ha HBV tra i migranti potrebbe essere probabilmente costo-efficace anche
considerando la bassa prevalenza di HBV e le problematiche legate alla compliance allo screening e alla
eventuale terapia (Veldhuijzen, 2010; Lonnroth, 2009; Almasio, 2011).
I protocolli nazionali di screening per la TBC rivolti a migranti e richiedenti asilo che entrano in Europa
variano da paese a paese. La maggior parte di questi mirano ad individuare i casi di TBC attiva e sono
principalmente basati sulla radiografia toracica; tuttavia, poco sia riguardo all’efficacia e alla costoefficacia di queste policies. Un’analisi recente ha mostrato come lo screening radiografico abbia un
impatto limitato, non sia costo-efficace e richieda alti livelli di investimento (Klinkenberg, 2009). Non
esiste un test di screening per la TBC latente che sia da solo in grado di dare risultati affidabili a basso
costo, facile da amministrare e ad elevata sensibilità.
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7.6 Attività ricreative e occupazionali
La mancanza di attività ricreative/occupazionali durante la giornata sono un problema per molti migranti.
La loro inattività è dovuta in parte al fatto che essendo richiedenti asilo sono soggetti a restrizioni legali.
Le attività che più frequentemente vengono indicate come interessanti da parte dei migranti sono attività
formative e attività occupazionali. Dal punto di vista formativo, molti migranti affermano che avrebbero
piacere di imparare al meglio la lingua del paese ospite oltre ad ulteriori attività educative. Anche i più
giovani hanno riportato difficoltà nel tenersi occupati durante la giornata e si sono detti spesso annoiati e
necessitanti di supporto in questo ambito (Strijk, 2011).
Uno studio spagnolo del 2009 ha riportato come i migranti stessi associno spesso i loro problemi fisici e
mentali alle condizioni di disoccupazione e alla loro situazione legale. Impieghi precari o inesistenti in
questo gruppo influenzano le loro vite sociali e di conseguenza la loro salute (Porthé, 2009).
Sebbene l’occupazione sia un determinante-chiave per il benesserew psicologico dei migranti (Reid,
2012), essa è anche dipendente da numerosi altri fattori come il riconoscimento dello status legale,
l’accesso ai corsi di lingua e il riconoscimento delle precedenti esperienze e competenze lavorative. La
molteplicità degli effetti dei differenti fattori di rischio suggerisce che l’adattamento e l’integrazione
possono essere acquisiti più facilmente attraverso politiche che cerchino di migliorare la sicurezza, il
supporto e la valorizzazione delle identità dei migranti e che cerchino di ridurre invece le minacce a
questi fattori. In modo particolare, i policy-makers e i professionisti socio-sanitari devono prendere in
considerazione l’impatto di queste necessità complesse, della disoccupazione, delle esperienze premigratorie, delle restrizioni legali associate all’immigrazione, del lacunoso funzionamento sociale e
psicologico sui processi di integrazione della popolazione migrante (Warfa, 2012).
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8. SUMMARY e RACCOMANDAZIONI
8.1 Supporto Sociale e Salute Mentale
Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniziative di sostegno psico-sociale rivolto alle persone appartenenti a categorie vulnerabili quali
vittime di tortura, vittime di violenza/abusi, singoli adulti con minori, minori inseriti in famiglie,
anziani, portatori di handicap, famiglie divise, ecc…
Servizio di assistenza informativa medico-legale.
Outcomes evidenziati --------------------------------------------------------------------------------------------Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute:
- Riduzione degli outcomes di salute mentale negativi: stress, isolamento sociale, depressione, …;
- Incremento dell’integrazione sociale tra immigrati e con la popolazione ospite;
- Potenziale riduzione della criminalità;
- Spesa sanitaria a medio-lungo termine.
Influenze potenzialmente negative a livello organizzativo o sullo stato di salute:
- Spesa sanitaria e sociale a breve termine.
Gruppi vulnerabili: migranti irregolari in genere ma in particolar modo anziani, donne e disabili.
RACCOMANDAZIONI: Strategie di minimizzazione dei rischi e massimizzazione dei benefici -------E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATA una scarsa attenzione alle differenze culturali e una scarsa
trasparenza nel processo di decision-making in quanto può inficiare l’equilibrio psico-fisico degli
immigrati con conseguente scarsa efficacia dell’intervento di supporto sociale.
Si RACCOMANDA:
- Implementazione del programma di supporto socio-psicologico;
- Promozione di indipendenza e autonomia dell’immigrato;
- Un decision-making caratterizzato da trasparenza e tempistica adeguata;
- Ove possibile la creazione di gruppi di supporto condotti dagli stessi richiedenti asilo.
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8.2 Accesso ai servizi sanitari e Mediazione Linguistica-Culturale
Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniziative di miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari e miglioramento del servizio di mediazione
linguistica-culturale come da proposta al capitolo 4 di questo report.
Outcomes evidenziati --------------------------------------------------------------------------------------------Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute:
- Miglioramento nella qualità delle cure e negli outcomes di salute
- Miglioramento nella compliance alle terapie e a visite programmate
- Riduzione nel numero di accessi ai servizi di emergenza/urgenza
- Costi trascurabili per il servizio sanitario
- Non comporta un aumento dei flussi migratori
- Miglioramento dell’equità
di accesso
ai servizi sanitari
RACCOMANDAZIONI:
Strategie
di minimizzazione
dei rischi e massimizzazione dei benefici -------Influenze potenzialmente negative a livello organizzativo o sullo stato di salute:
- Costi amministrativi
- Costi del servizio di interpretariato
Gruppi vulnerabili: Migranti.

RACCOMANDAZIONI: Strategie di minimizzazione dei rischi e massimizzazione dei benefici --Si RACCOMANDA:
- Implementazione del programma di miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari e di
implementazione di un servizio di interpretariato professionale;
- Riduzione dei costi possibile fornendo i trattamenti in setting di cure primarie;
- Sistematizzazione delle procedure attraverso una collaborazione tra enti e associazioni di volontariato
per i servizi di intepretariato.
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8.3 Salute materno-infantile
Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniziative di miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari e miglioramento del servizio di mediazione
linguistica-culturale come da proposta al capitolo 4 di questo report, specialmente rivolte a donne e
bambini.
Outcomes evidenziati --------------------------------------------------------------------------------------------Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute:
- Miglioramento degli outcomes di salute fisica e mentale e degli indicatori di mortalità;
- Maggiore adesione ai programmi di screening oncologico per le donne;
- Spesa a medio e lungo termine
Influenze potenzialmente negative a livello organizzativo o sullo stato di salute:
- Spesa a breve termine
Gruppi vulnerabili: Donne
e bambini
migranti
RACCOMANDAZIONI:
Strategie
di minimizzazione
dei rischi e massimizzazione dei benefici --Si RACCOMANDA:
- Implementazione del programma di miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari di salute maternoinfantile;
- Formazione alle donne migranti in merito a pianificazione famigliare e metodi di contraccezione;
- Maggiore attenzione a differenze di linguaggio e differenze culturali.
Si SCONSIGLIA di sottovalutare le problematiche legate alla medicina di genere e alla salute
materno-infantile, è noto infatti come le evidenze in merito siano scarse proprio in quanto questo
gruppo spesso sfugga alle raccolte dati di routine.
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8.4 Malattie infettive e Malattie Sessualmente Trasmissibili
Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniziative di miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari e delle iniziative di prevenzione delle
malattie infettive e delle malattie sessualmente trasmissibili (MST).
Outcomes evidenziati --------------------------------------------------------------------------------------------Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute:
- Riduzione degli accessi in Pronto Soccorso per trattamenti costosi conseguenti a diagnosi tardive;
- Riduzione del contagio di terze persone per inconsapevolezza del proprio status di “malato”;
- Riduzione delle trasmissioni di HIV da madre a figlio;
- Riduzione delle possibilità di trasmissione degli agenti infettivi nella popolazione generale;
- Costo-efficacia dell’accesso gratuito ai farmaci per la terapia dell’infezione da HIV;
- Elevata copertura raggiungibile con lo screening per la TBC;
- Spesa a medio-lungo termine
Influenze potenzialmente negative a livello organizzativo o sullo stato di salute:
- Spesa a breve termine
- Costo-efficacia opinabile dello screening della TBC
Gruppi vulnerabili: Migranti in generale, Donne migranti
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RACCOMANDAZIONI: Strategie di minimizzazione dei rischi e massimizzazione dei benefici --Si RACCOMANDA:
- Implementazione del servizio di diagnostica precoce dell’infezione da HIV;
- Screening per infezione da HBV cronica ottimizzato usando specifici gruppi etnici come target;
- Screening per la TBC su casi sospetti.
8.5 Attività ricreative e occupazionali
Si SCONSIGLIA l’effettuazione dello screening per la TBC con Rx in quanto di impatto molto
limitato ---------------------------------------------------------------------------------------------------------e considerato poco costo-efficace.
Proposta
Implementazione di un servizio volto all’organizzazione di attività ludico-ricreative, sportive, culturali
ed occupazionali.

Outcomes evidenziati --------------------------------------------------------------------------------------------Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute:
- Miglioramento degli outcomes di salute mentale e fisica;
- Riduzione degli episodi di criminalità;
- Spesa sanitaria a breve, medio e lungo termine.
Influenze potenzialmente negative a livello organizzativo o sullo stato di salute:
Non riscontrabili.
Gruppi vulnerabili: Migranti.

RACCOMANDAZIONI: Strategie di minimizzazione dei rischi e massimizzazione dei benefici --Si RACCOMANDA:
- Implementazione di attività formative (in particolar modo l’insegnamento della lingua italiana) ed
occupazionali;
- La collaborazione con le associazioni di volontariato.
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9. MONITORAGGIO
9.1 Piano di monitoraggio: indicatori e metodi
Il piano di monitoraggio della suddetta VIS si compone di tre sezioni:
- il Monitoraggio di Processo;
- il Monitoraggio di Impatto della VIS;
- il Monitoraggio degli Outcomes.
Il Monitoraggio di Processo si pone l’obiettivo di valutare il processo metodologico che ha portato al
completamento della VIS. In particolar modo deve essere valutato il corretto operato in termini di
tempistica della conduzione, di individuazione idonea dell’area geografica e della popolazione interessata
dalla VIS. A tal proposito si può confermare l’esecuzione della valutazione di impatto nei tempi previsti
(diffusione del report entro il mese di Dicembre 2013) e l’adeguatezza dell’area geografica e della
popolazione interessata alla VIS (le quattro Regioni del Sud Italia partecipanti al progetto, come indicato
da committenza). Le risorse utilizzate per questa simulazione di VIS sono state corrispondenti a quelle
previste in fase di scoping, sia per quanto riguarda le risorse umane che da un punto di vista economico.
Le raccomandazioni sono state formulate sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, come indicato
in fase di scoping, ed evidenziate in modo tale da renderle facilmente leggibili e chiaramente
comprensibili dai destinatari del report. Le informazioni verranno divulgate ai decision-makers non solo
sulla base della documentazione e della reportistica scritta ma anche in momenti dedicati sotto forma di
workshop conclusivi di fine progetto. Considerata la corrispondenza di tutti i suddetti criteri agli obiettivi
propri del processo di VIS prefissati in fase di scoping, si può considerare concluso il monitoraggio di
processo.
Il Monitoraggio di Impatto della VIS è, considerato lo scopo per la quale è stata effettuata (simulazione ai
fini della validazione delle nuove Linee Guida Regionali), difficile da valutare. Pertanto alcuni aspetti del
monitoraggio di impatto quali la capacità della VIS di fornire informazioni utili al processo di decisionmaking sono poco facilmente valutabili. Tuttavia si possono commentare in senso positivo la capacità
della VIS di assicurare e supportare una partecipazione pubblica il più possibile inclusiva e il risultato
proprio di questa simulazione di realizzazione di nuove partnerships/coalizioni tra i diversi assessorati
operanti a livello delle quattro Regioni con l’obiettivo di considerare il più possibile la salute in tutte le
politiche non sanitarie.
Il Monitoraggio degli Outcomes relativi alla riorganizzazione della rete socio-assistenziale per i migranti
irregolari richiedenti asilo della Regione Sicilia può essere effettuata mediante:
- Registrazione numero accessi al Pronto Soccorso (trend annuali);
- Valutazione spesa sanitaria imputabile a procedure diagnostico-terapeutiche effettuate per i migranti
irregolari (trend annuali);
- Accessi Pronto Soccorso qualificati al triage come di bassa urgenza (Codici Bianchi) / Totale accessi
Pronto Soccorso (dati annuali);
- Incidenza e ospedalizzazione per patologie psichiatriche, in particolar modo per disturbi dell’umore
nella popolazione migrante (trend annuali);
- Registrazione numero e tipologia degli episodi di criminalità imputabili a migranti irregolari nell’area di
riferimento;
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- Indagine ad hoc di valutazione dell’integrazione sociale tra popolazione migrante e popolazione ospite
(questionario/intervista);
- Registrazione percentuali di adesione al percorso diagnostico-terapeutico (visite ambulatoriali e
compliance alla terapia) da parte della popolazione migrante;
- Registrazione percentuali di adesione agli screening mammografici e cervicali da parte delle donne
migranti in attesa di risposta alla domanda di richiesta asilo;
- Valutazione Incidenza patologie sessualmente trasmissibili ed in particolar modo di HIV e dei casi di
trasmissione verticale di HIV;
- Valutazione Incidenza di TBC;
- Valutazione Costi amministrativi e dei servizi di interpretariato;
- Valutazione ospedalizzazioni evitabili nella popolazione migrante.

9.2 Piano di monitoraggio: reportistica e tempistica
Il monitoraggio prevede una valutazione degli outcomes di salute e di spesa sanitaria come da indicazione
nel paragrafo precedente. Ad ogni monitoraggio seguirà la formulazione di un report che permetterà a
tutti gli stakeholders di venire a conoscenza della corrispondenza tra outcomes previsti e outcomes reali e
che consentirà ai decision-makers di apportare le opportune modifiche nel caso gli outcomes di salute
verificati fossero insostenibili per la salute degli individui o della collettività.
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10. CONCLUSIONI
La suddetta VIS, sebbene effettuata come simulazione ai fini della validazione delle nuove Linee Guida
Regionali, ha consentito di far luce su alcuni aspetti relativi alle possibili conseguenze della
riorganizzazione della rete socio-assistenziale territoriale di accoglienza ai migranti irregolari richiedenti
asilo della Regione Sicilia. Seppur necessitanti di un riscontro nel contesto territoriale reale in cui la
riorganizzazione della rete territoriale dovrebbe essere eseguita, si può affermare che le evidenze
scientifiche sono concordi nel sottolineare la necessità di migliorare l’accoglienza ai migranti per la salute
non solo di questo gruppo ma anche della comunità ospite. In particolar modo, una maggiore attenzione al
supporto sociale e giuridico non può che avere effetti benefici sugli outcomes di salute mentale dei
migranti ed è pertanto raccomandabile. Se da soli non fossero sufficienti, potrebbe essere utile ricordare ai
decision-makers anche le importanti ricadute, in altri contesti dimostrate, sulla criminalità e sulla spesa
sanitaria a medio-lungo termine. Tali benefici paiono essere decisamente superiori alla spesa legata alla
riorganizzazione dei centri di accoglienza.
Ulteriori studi sono consigliabili per una migliore definizione e contestualizzazione degli outcomes, ed in
particolar modo pare opportuno procedere con:
- la costituzione di cruscotti rappresentativi dei principali indicatori e determinanti di salute da sottoporre
a valutazione in corso di VIS;
- l’individuazione delle risorse economiche ed umane minime necessarie alla Valutazione di Impatto sulla
Salute e alla loro diffusione presso i principali decision-makers interessati dall’assessment di programmi,
progetti e politiche da valultare;
- il supporto tecnico all’introduzione dell’Equity Health Impact Assessment nelle Regioni coinvolte nella
LT2-VIS del POAT 2007-2013 con individuazione dei gruppi di popolazione potenzialmente soggetti a
diseguaglianze sociali e degli strumenti di minimizzazione delle suddette disparità;
- il supporto tecnico allo sviluppo di strategie di implementazione legislativa a livello locale e regionale
della Valutazione di Impatto sulla Salute per programmi, progetti e politiche considerati ad elevata
priorità.
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