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Il fenomeno migratorio in Sicilia è ormai strutturale e gli avvenimenti di quest’ultimo periodo fanno facilmente prevedere un rapido
incremento e cambiamento del fenomeno.

La salute della popolazione immigrata, rappresentata soprattutto da persone giovani, è complessivamente buona, ma fortemente influenzata
da determinanti sociali (povertà, condizioni abitative e igienico/sanitarie scadenti, precarietà lavorativa, difficoltà di accesso ai servizi sanitari
ecc.).

Relativamente al problema della fruibilità dei servizi, pur essendosi la normativa vigente dimostrata efficace nel garantire l’accesso alle cure
degli stranieri sia regolari che irregolari, appare oggi necessario intervenire sulla semplificazione delle procedure di iscrizione al SSN degli
stranieri regolari e la semplificazione e la standardizzazione delle procedure di rilascio dei codici STP ed ENI agli stranieri irregolari, per
facilitare l’accesso alle cure di primo livello (MMG, PLS, consultori, ambulatori dedicati) e di secondo livello (ambulatori specialistici e
ospedali).

Esiste poi uno specifico femminile del problema salute, evidenziato da un’elevata frequenza di ricorso alle interruzioni volontarie di
gravidanza (IVG, 3-4 volte più alta delle donne italiane) e delle IVG ripetute, nonché da una più elevata incidenza di complicanze ostetriche
e peri/neonatali (accesso ai servizi sanitari in gravidanza ridotto e ritardato, numero di controlli ed ecografie in gravidanza minore rispetto
alle donne italiane).

Il piano della regione siciliana

Nella Regione Sicilia sono attive tre linee d’azione nel campo della salute della popolazione straniera:

1. Interventi nell’ambito del problema della mutilazioni genitali femminili (MGF)
2. Partecipazione al progetto CCM per la prevenzione delle IVG nelle donne straniere
3. Istituzione di un Tavolo tecnico per la revisione delle linee guida per l’assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari.

Le tre linee d’azione sono giunte, indipendentemente, alla conclusione che le modalità attraverso cui è possibile risolvere le criticità
evidenziate e migliorare l’offerta di salute alla popolazione straniera presente nella regione, sono:

1. la realizzazione di reti e percorsi assistenziali integrati dedicati alla popolazione straniera, particolarmente in ambito materno-infantile;
2. l’attuazione di strategie di prevenzione e di promozione della salute;
3. il coinvolgimento del volontariato e del privato sociale in forme di collaborazione opportunamente regolamentate;
4. il potenziamento della capacità di accoglienza e di orientamento dei servizi;
5. la realizzazione di una strutturazione più efficiente della mediazione culturale.

La base su cui strutturare e organizzare le varie linee d’azione è però la creazione di un modello regionale di rete assistenziale di servizi
dedicati alla popolazione straniera, che ciascuna realtà provinciale possa adattare e implementare nel proprio contesto locale. Tale
modello, i cui dettagli sono illustrati nella figura, prevede, tra l’altro, la presenza di un Punto Assistenza Stranieri presso ciascuna porta di
accesso al sistema sanitario (Presidi Territoriali di Assistenza, Poliambulatori, Presidi Ospedalieri) con funzioni di accoglienza, segretariato
sociale, rilascio dei codici STP/ENI, collegamento con il CUP, orientamento e invio presso altri servizi sanitari secondo necessità, e
l’individuazione di almeno un consultorio per distretto sanitario dedicato all’utenza straniera.

Consultori di Palermo e salute dei migranti
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Il progetto Nazionale “Prevenzione delle IVG nelle donne straniere”

La regione siciliana ha aderito al progetto multiregionale CCM 2009 “prevenzione delle IVG nelle donne straniere”, coordinato dalla regione
Toscana, che ha tra gli obiettivi anche quello di migliorare l’accesso e la fruibilità dei servizi per le donne straniere. Con questa finalità, il
gruppo di progetto regionale ha scelto di sperimentare il modello di rete sopra descritto nell’area provinciale di Palermo, coinvolgendo sia
l’azienda territoriale (ASP Palermo) sia le tre aziende ospedaliere presenti.

La strategie individuate si basano sulla centralità dei consultori, la formazione transculturale degli operatori, un più funzionale utilizzo dei
mediatori culturali, la collaborazione con il volontariato e il privato sociale.

Il progetto prevede la messa in rete dei vari servizi che attualmente operano in assenza di collegamento funzionale (Presidi Territoriali
d’Assistenza, Poliambulatori, Consultori, Ambulatori dedicati, privato sociale, servizi di accoglienza attiva delle AAOO, punti nascita) e
l’implementazione di percorsi dedicati all’utenza femminile straniera.

Il Dipartimento Salute della Donna e del Bambino dell’azienda territoriale svolge funzioni di coordinamento delle attività.
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