IL FENOMENO MIGRATORIO
Il termine ‘migrante’ per IFRC :
migranti sono persone che lasciano o
fuggono dalla loro residenza abituale
per raggiungere posti nuovi – di solito
oltre confine alla ricerca di
opportunità o prospettive migliori e
più sicure. La migrazione può essere
volontaria o involontaria, ma il più
delle volte è una combinazione di
scelte e di costrizioni.
La migrazione è un fenomeno mondiale. Secondo le stime delle Nazioni
Unite, il numero dei migranti è aumentato da 175 milioni nel 2000 a 232
milioni di persone nel 2013.
Il 3,2 % della popolazione mondiale si sta muovendo.

LA PORTATA E LE DIMENSIONI
Più di 230 milioni i migranti, tra cui a livello mondiale ....

73 milioni

=

Ci sono attualmente 73 milioni di migranti nel mondo

15 milioni

43 milioni
43 milioni lasciano
le loro case a seguito
di conflitti e violenze

15 milioni sono sfollati
a seguito di disastri
naturali o tecnologici

15 milioni
almeno 15 milioni sono
sfollati a seguito dello
sviluppo nel proprio paese

NORMATIVA IMMIGRAZIONE
• Legge n. 39 del 1990 (cd legge Martelli)
• Legge n. 40 del 6/3/1998 ( c.d. Turco Napolitano)
“ in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
• Testo Unico n. 286 D. Lgs 25 luglio 1998 ”Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”
• Legge n. 189. 30 luglio 2002 (cd Bossi Fini)

3 agosto 1998

CHI ATTRAVERSA IL MEDITERRANEO?
Gli stranieri entrati in Italia senza
regolare visto di ingresso, secondo la
normativa vigente, devono essere
respinti alla frontiera o espulsi.
Non
possono
essere
espulsi
immediatamente se:
•occorre prestare loro soccorso
•(….)

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

COSA SUCCEDE NEL MEDITERRANEO?
CONVENZIONE SEARCH AND RESCUE
Obbliga gli Stati firmatari:
• “… ad assicurare che l’assistenza sia fornita a qualsiasi
persona in difficoltà in mare …. a prescindere dalla
nazionalità o dallo status della persona o delle
circostanze in cui si trova la persona”
• “… a provvedere alle cure mediche primarie o ad altri
bisogni e consegnarli in un luogo sicuro “

COSA SUCCEDE NEL MEDITERRANEO?

PRINCIPIO DI NON-REFOULEMENT “Nessuno Stato Contraente espellerà o
respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua
vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua
religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o
delle sue opinioni politiche”.
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Provengono da 77 Nazioni. Il 24,9% sono siriani, il 20,2% eritrei, il 5,8%
maliani

Circa il 7,3% sono minori non accompagnati:
26,1% eritrei, 15,4% egiziani, 11,4% somali, 9,3% gambiani

2014 - arrival by sea
Da 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014
Total

Fonte: Dati Min. Interno

Land

People

1111

170100

Region

Land

People

Calabria

151

22673

Puglia

115

17565

Campania

51

9351

Sardegna

16

166

Sicilia

777

120239

Liguria

1

108

Distribuzione dei migranti nei centri d’accoglienza
A

B

immigrati presenti nelle
strutture temporanee

Territorio

Sicilia
Lazio
Puglia
Campania
Lombardia
Calabria
Emilia-Romagna
Piemonte
Toscana
Veneto
Marche
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Sardegna
Molise
Umbria
Abruzzo*
Basilicata
Trentino Alto Adige
Valle d'Aosta

5440
2805
1572
3706
4333
1683
2643
2343
1887
1809
1252
1180
956
894
713
672
637
449
463
62
TOTALI

*popolazione residente in Abruzzo al netto dell'Aquila

35.499,00

C

immigrati
presenti nei
CARA/CDA E
CPSA
4464
875
2426

1236

87
203
301

9.592,00

D
A+B+C

Posti SPRAR
occupati

4865
4791
1882
1948
949
1155
889
782
549
303
538
323
313
88
443
373
227
408
149

20.975,00

Al 30 dicembre
2014

percentuale di
totale immigrati
distribuzione
presenti sul
dei migranti
territorio Regione presenti per
Regione
14.769
8.471
5.880
5.654
5.282
4.074
3.532
3.125
2.436
2.112
1.877
1.706
1.269
1.283
1.156
1.045
864
857
612
62

22%
13%
9%
9%
8%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%

66.066,00

100%

Fonte: Ministero Interno, Roma 2014

TUTELA DELLA SALUTE:
 Fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività (art. 32 Costituzione)
 Attività trasversale in tutte
dall’accoglienza all’integrazione;

le

fasi

 Nel nostro ordinamento l’accesso al SSN e’
previsto con modalità diverse in funzione della
posizione giuridica del migrante
 Considerare le esigenze di tutela della salute
pubblica
 Considerare la reale fruizione dell’assistenza

Promuovere e preservare
la salute della popolazione
attraverso
la tutela dell’individuo

DIRITTO ALLA SALUTE
La definizione delle modalità di organizzazione dei
servizi per mettere a disposizione dei cittadini quanto
garantito dalla Costituzione è demandata alle Regioni
Ogni Regione ha modalità organizzative diverse per
garantire gli stessi servizi
L’orientamento agli utenti e la loro informazione
permette di garantire la fruibilità dei servizi

DIRITTO ALLA SALUTE
L'obiettivo generale del sistema sanitario
pubblico riconoscibile nelle disposizioni
vigenti è quello dell'accessibilità ai servizi
sanitari pubblici, quindi la loro organizzazione
in funzione di una reale fruibilità per i pazienti
(stranieri)

Normativa di riferimento
• Testo Unico n. 286 D. Lgs 25 luglio 1998
Per i cittadini stranieri, comunitari e non,
l ’ iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
(S.S.N.) garantisce tutta l’assistenza sanitaria
prevista dal nostro ordinamento e comporta
parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani,
per quanto attiene all ’ obbligo contributivo,
all’assistenza erogata in Italia dallo stesso S.S.N.
ed alla sua validità temporale

Normativa di riferimento
• Testo Unico n. 286 D. Lgs 25 luglio 1998
Se non in regola con le norme relative
all'ingresso e al soggiorno, la persona ha il diritto
comunque alle cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o essenziali, anche se
continuative, per malattia ed infortunio, nelle
strutture pubbliche o private convenzionate

Normativa di riferimento
Accordo Stato Regioni Indicazioni per la corretta
applicazione della normativa per l’assistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte
delle Regioni e Provincie Autonome italiane
(20/12/2012)
Regolano l’accesso all’assistenza sanitaria
durante la permanenza in Italia

Operazione Mare Nostrum
Mare Nostrum è iniziata il 18 ottobre 2013
L’Operazione Mare Nostrum ha una duplice missione:
garantire la salvaguardia della vita in mare;
assicurare alla giustizia tutti coloro i quali lucrano sul
traffico illegale di migranti
attraverso una ricerca attiva degli scafi in difficoltà
Dal giugno 2014 salgono a bordo i medici del Ministero
della Salute
la CRI ha partecipato all’Operazione con team sanitario
composto da n.2/4 medici e n. 4/8 infermieri; personale
per il supporto organizzativo e logistico; n. 1 tenda +
barella di biocontenimento

Operazione Mare Nostrum :
Anno 2013
Anno 2014 (al 31 ottobre)

95 eventi 11.499 migranti assistiti
439 eventi 156.362 migranti assistiti

• Contatti d’interesse localizzati: 854
• Eventi ricerca e soccorso: 439
• Nr. presunti scafisti consegnati all’Autorità giudiziaria: 36

• Interventi sanitari: 60 (16 trasporti sanitari a mezzo
elicottero 44 assistenze sanitarie a bordo di unità di superfici
• Ispezioni su mezzi navali sospetti di traffici illeciti:15

• Navi catturate: 9 di cui 5 navi madre
Fonte: Marina Militare

CONTROLLI ALLE FRONTIERE
REGOLAMENTO
SANITARIO
INTERNAZIONALE
DI
SORVEGLIANZA SANITARIA ED ALLERTA AI CONFINI DEL PAESE
Attivita’ di sorveglianza su persone e mezzi svolta alle frontiere
marittime e aeree: controllo su tutte le navi prima dello sbarco
dei migranti recuperati in mare

Competenza del Ministero della Salute che si avvale della
collaborazione della CRI

ATTIVITA’ USMAF
MIGRANTI SBARCATI PER MESE (10/8/ 2013 – 20/1/ 2015)
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La CRI ha partecipato con uomini e mezzi alle attivita’ USMAF
in 111 sbarchi
Fonte: Ministero della Salute

ASSISTENZA AGLI SBARCHI
INTERAZIONE TRA
PREFETTURE ASP, USMAF,
CRI, ONG
Cosa garantire
Come garantire
Chi interviene

Il Piano di
Contingenza della
Regione Sicilia

Il Piano di
Contingenza della
Regione Sicilia

CENTRI GOVERNATIVI
CPSA Centro di primo soccorso e accoglienza
CDA Centro di accoglienza
CARA Centro Accoglienza Richiedenti Asilo
CIE Centro di Identificazione ed Espulsione

Sono gestiti dalle Prefetture-UTG tramite convenzioni con enti,
associazioni o cooperative aggiudicatarie di appalti del servizio.
Il capitolato di appalto e’ nazionale, definito da Ministero
dell’Internoe definisce modalita’ di erogazione e personale per:
1) Assistenza alla persona (vitto, alloggio, fornitura effetti
personali); assistenza sanitaria; assistenza psico-sociale;
mediazione linguistico culturale.
2) Ristorazione
3)Servizio di pulizia ed igiene ambientale
4) Manutenzione della struttura e degli impianti

3) Servizio di assistenza sanitaria consistente in:
a) Screening medico d'ingresso e conseguente
compilazione di una scheda sanitaria per ciascun ospite.
Una copia della scheda deve essere consegnata all’ospite
stesso e un’altra se del caso al responsabile della scorta
d’accompagnamento al centro di destinazione.
Lo screening è anche finalizzato ad una valutazione
immediata del profilo psico-sociale, per individuare i
soggetti particolarmente vulnerabili ( minori stranieri
non accompagnati, portatori di handicap, vittime di
violenza fisica e psicologica ecc.)

3) Servizio di assistenza sanitaria consistente

b) Primo soccorso sanitario, espletato in apposito
presidio medico, allestito all'interno della struttura,
adeguatamente fornito di quanto necessario per le cure
ambulatoriali urgenti ed organizzato con la presenza di
personale medico e paramedico che garantisce
l’assistenza fino all’eventuale ricovero presso strutture
del servizio sanitario nazionale.
A richiesta della Prefettura il primo soccorso viene
prestato anche sui luoghi di sbarco.

c) Eventuali trasferimenti presso strutture ospedaliere
saranno effettuati secondo quanto previsto ex art. 34 del
d. Lgv. 25 luglio 1998, n. 286.

Specifiche CARA. 2) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA;
Oltre alle prestazioni individuate nell’art. 1 del capitolato, l’
assistenza sanitaria deve garantire anche l’assistente
infermieristica consistente in :
a) somministrazione dei farmaci prescritti dal medico avendo cura
di comunicare agli operatori i nominativi e gli orari della
somministrazione in infermeria;
b) in caso di infortunio, nel provvedere alle cure di primo soccorso
e, se necessario, all’accompagnamento dell’infortunato in
ospedale, annotando l’infortunio nel registro di infermeria;
c) nel tenere costantemente aggiornato il registro di infermeria
(dovranno risultare indicati tutti gli interventi sui singoli ospiti) ed
inoltre custodire tutti i documenti e le certificazioni di carattere
medico;

Specifiche CARA II 2) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA;
d) nell’informare il medico di ogni mutazione dello stato fisico del
malato, senza prendere iniziative non pertinenti alla
professionalità;
e) nel prenotare, presso centri pubblici, le visite specialistiche e gli
esami diagnostici disposti dal medico e nell’accompagnare ed
assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche
e in caso di ricovero in ospedale;

f) nell’assistere i pazienti presenti al momento nell’ infermeria,
provvedendo anche al servizio dei pasti.

NUOVE MISURE DI ACCOGLIENZA
In considerazione del gran numero di arrivi di migranti e
della saturazione dei centri governativi e di quelli garantiti
da alcuni Enti locali nell’ambito del Sistema SPRAR,
Modello di accoglienza diffusa con l’apertura di CAS
(Centri Accoglienza Straordinaria)
Circolare Min Interno 8/1/2014 e 20/3/2014
I prefetti sono invitati a reperire posti per accoglienza sul
proprio territorio. Le Prefetture stipulano delle
convenzioni con degli enti gestori, sulla base di uno
schema di convenzione predisposto dal Ministero
dell’Interno che può essere modificato in base alle
esigenze territoriali

CAS (Centri Accoglienza Straordinaria)
(Circolare Min.Interno del 20 Marzo 2014).
L’Ente Gestore assicura
Servizi di gestione amministrativa
Servizi di assistenza generica alla persona
Servizi di pulizia ed igiene ambientale
Erogazione dei pasti
Fornitura di beni
Servizi per l’integrazione

“L’assistenza sanitaria e’ assicurata attraverso le
strutture del SSN secondo quanto previsto dalla
normativa vigente”

L’accoglienza in Italia
Il 10 luglio 2014 nell’ambito dei
lavori della Conferenza Unificata
delle Conferenze Stato-Regioni e
P.A. e Stato-Città ed autonomie
locali, è stata raggiunta una intesa
per un piano triennale per “un

sistema di accoglienza in
grado di rispondere in
maniera dignitosa e rapida
all’arrivo di migranti, adulti,
famiglie e minori non
accompagnati”

NUOVE MISURE DI ACCOGLIENZA
Viene distinta una “ fase di soccorso ( centri di primo
soccorse e assistenza nelle Regioni di sbarco o
limitrofe ), una di prima accoglienza e qualificazione
(centri-Hub Regionali e/o interreggionali) e una di
seconda accoglienza ed integrazione (Sistema SPRAR)”
Nei Centri di primo soccorso e assistenza primo
screening sanitario (…)
Gli HUB assorbono le funzioni dei CARA

ASSISTENZA SANITARIA NEL NUOVO
SCENARIO NELL’

CHI /COME FARE:
Lo screening e la profilassi negli nel Centro Prima
accoglienza/HUB
La valutazione ( dello stato di salute) all’arrivo nei
CAS / nell’HUB/ Nel Centro prima accoglienza
L’assistenza sanitaria durante la permanenza nei
CAS
Una nuova sorveglianza sindromica
Il diritto all’iscrizione al SSN

Organizzazioni ( su base Regionale, Aziendale,
territoriale……) Raccomandazioni….. nulla

Ad esempio ….
Piemonte : HUB, test di Mantoux, profilassi
vaccinale
Emilia Romagna: HUB, Rx Torace, profilassi
vaccinale, inserimento cartella su piattaforma
informatica
Lazio: HUB,raccomandazioni della Regione alle ASL
Liguria: Disposizioni aziendali
Trentino: questionario anamnestico

ACCOGLIENZA DIFFUSA
CRITICITA’
Scarsa interazione tra ASL e Prefetture
Immobili non adeguati alla funzione
Mancata trasmissione/ arrivo della documentazione sanitaria
Non uniformità di percorsi di screening e profilassi
Mancata continuità assistenziale
Scarsa coerenza tra posizione assistenziale e condizione
giuridica
Duplicazione di prestazioni di screening e profilassi

Tutela della salute pubblica
o
Tutela della salute del migrante?

Promuovere e preservare
la salute della popolazione
attraverso
la tutela dell’individuo
Il migrante non come portatore di malattie
ma portatore di bisogni di salute

LA CROCE ROSSA ITALIANA E LA MIGRAZIONE
Provvedere al
supporto socio
sanitario di
richiedenti asilo,
migranti, profughi è
un compito
istituzionale della
Croce Rossa Italiana

La nostra posizione: essere coinvolti
Il nostro approccio ai migranti, a prescindere dal
loro statuto giuridico, parte dalla necessita’ di
salvare la vita, assicurare l’accoglienza e l’attività
di supporto all’Integrazione

Assistenza agli sbarchi
TRIAGE
TRASFERIMENTI OSPEDALIERI
BISOGNI PRIMARI
IDENTIFICAZIONE
CENTRI DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA
TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO
In Sicilia, Puglia, Calabria e Campania la CRI è
intervenuta in almeno 382 sbarchi; I 139572
migranti sono stati assistiti con l’impiego di circa
5400 volontari circa.

MONITORAGGIO
Il monitoraggio ha lo scopo di verificare che il migrante possa
fruire di una tutela attiva della sua salute nelle modalità
previste dal nostro ordinamento:
PUNTI CHIAVE
Riconoscimento/espressione dei bisogni di salute
Accesso ai servizi sanitari
DIFFICOLTA’
Barriere culturali, Stigmatizzazione, Scarsa fruibilità
BUONE PRASSI
Informazione e consapevolezza, Orientamento

ALLE ISTITUZIONI FORNIRE DATI
Sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria all’arrivo:
Alle Prefetture, alle Questure, alle ASL agli USFMAF su
buone pratiche e le necessità dei migranti
Sull’assistenza sanitaria nei Centri: Strutture, i
rapporti con il territorio, le modalità dell’assistenza
Sull’accesso ai servizi: l’iscrizione al SSN, la
prescrizione, i servizi a bassa soglia
Rendere le informazioni fruibili in funzione del
miglioramento dell’assistenza
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Presenze dei migranti nelle strutture temporanee - CARA - SPRAR
Distribuzione dei migranti nei centri
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MIGRANTI IN TRANSITO
Nel 2014 sono sbarcate 170.100 persone e sono state
accolte nel sistema di accoglienza 66. 066 persone
Piu’ di 100.000 tra uomini, donne e minori hanno
viaggiato attraverso il Paese diretti altrove, effettuando
una serie di tappe per incontrare i trafficanti che curano
la rimanente parte del viaggio.
Questi migranti non accedono ai servizi sanitari e
sfuggono ad ogni sorveglianza sanitaria tranne quella
svolta all’arrivo nel porto

MIGRANTI IN TRANSITO
A queste persone si rivolge il servizio di
assistenza di prossimità svolto a Roma da CRI,
INMP, ASL RMB, MEDU, Cittadini del Mondo.
Sono state eseguite 3800 visite;
la CRI ha assicurato la sua presenza 6 giorni su 7
da fine maggio a fine novembre in circa 140
"uscite".

Le sfide per il futuro
Garantire una risposta strutturata
al fenomeno migratori
Riconoscere e proteggere I più
vulnerabili
Intercettare i cambiamenti nella
tipologia e nei bisogni dei migranti
e delle comunità
Monitorare l’assistenza sanitaria
offerta e la sua friuzione
Lavorare per uniformare I livelli di
assistenza e protezione

Grazie per l’attenzione

Alessandra Diodat
Croce Rossa Italiana alessandra.diodati@cri.it

PRAESIDIUM Project : cosa facciamo
Accesso ai migranti in aree di sbarco, così come nei centri
offerta di assistenza psicosociale e medica e servizi di
tracing.
Monitorare le condizioni di accoglienza e di assistenza,
con particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e
psicologiche, nei Centri, nonché al momento dello sbarco.
informazione, educazione, prevenzione dei rischi per la
salute e sostegno psicologico per le popolazioni migranti,
con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili
Preparazione e divulgazione di materiale informativo

