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Febbraio 2011
Conflitto Libico e crisi geo –politica nei paesi della 

fascia del Maghreb e in Egitto, ha  determinato uno 
stato di emergenza umanitaria 



“Emergenza Nord Africa” 25.000 richiedenti asilo
centri di accoglienza in: 

Basilicata, Campania, Lazio, 
Toscana, Liguria.

In particolare 
SICILIA

MINEO (Catania)



Chi arriva via mare?

Secondo la legge, i cittadini stranieri che 
sono entrati in Italia senza regolare visto 
d'ingresso sono considerati immigrati illegali. 

I clandestini devono essere respinti alla frontiera 
o espulsi. Tuttavia, essi non possono essere 
espulsi immediatamente se: 

- hanno bisogno di soccorso, 

- vi è la necessità di informazioni sulla loro 
identità o nazionalità  dlgs 286/98

Flussi migratori misti 
Include migranti economici, richiedenti 
asilo, minori non accompagnati, vittime di 
tratta….

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 italiana, 
in conformità con le 
condizioni stabilite dalla 
legge.
Costituzione. Art. 10 



Tutela della salute individuale, tutela della salute 
collettiva, prevenzione.

FINALITÀ DEI CONTROLLI SANITARI ALL’ ARRIVO 
DEI MIGRANTI SUL SUOLO NAZIONALE?

SOCCORSO/
PRIMA ASSISTENZA PRIMA ACCOGLIENZA SECONDA ACCOGLIENZA

Valutazione medica 
iniziale: 

presenza di condizioni 
cliniche che necessitano 
di assistenza sanitaria in 
emergenza/urgenza

Visita medica:  

rilevazione di dati 
anamnestici e 
segni/sintomi 
suggestivi di 
specifiche condizioni 
morbose

Presa in carico sanitaria: 

• ricerca attiva di 
malattie, anche in 
forma subclinica 
(screening)

• prevenzione primaria 
(vaccinazioni)

Fonte linee guida



Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale Catania 
Ambulatorio Medico C.A.R.A. Mineo 

ARTICOLAZIONE
L’Ambulatorio é articolato in due servizi distinti per gli 
adulti e per i bambini. 

NATURA DELLE PRESTAZIONI 
L’ambulatorio eroga prestazioni di natura ambulatoriale, 
domiciliare e prestazioni in urgenza ed emergenza. Le 
prestazioni erogate sono prestazioni di medicina 
generale e prestazioni specialistiche 

BENEFICIARI DEL SERVIZIO
Beneficiano delle prestazioni ambulatoriali tutti gli ospiti 
del CARA senza distinzioni di sesso, età, nazionalità, 
sempre in osservanza delle priorità sanitarie



MINEO

Centro 
Accoglienza



SERVIZI SPECIALISTICI 
Erano attivi, presso l’ambulatorio, i servizi specialistici di 

Psichiatria e Ginecologia. Gli ospiti usufruiscono delle 
necessarie prestazioni ematochimiche, strumentali, 

specialistiche del territorio e vengono accompagnati dagli 
autisti accompagnatori, dal personale infermieristico e, dove 

necessario, dal mediatore culturale. 

Il servizio Ginecologico - 1 volta a settimana

RACCOLTA DEI DATI SANITARI 
Tutti i dati sanitari vengono registrati su supporto 

informatico: prima visita, visite successive, terapie, 
consulenze esterne (referti), ricoveri. Eʼ

fondamentale che la presa in carico dellʼospite 
avvenga contestualmente al suo ingresso al centro 
con la prima visita e con lʼattestazione allʼidoneità 

alla vita del CARA. 

SCREENING TBC 
A tutti gli ospiti deve essere somministrato il 

“Questionario TBC”. Ai sensi delle Linee Guida del 
Ministero della Salute dellʼanno 2010 “Politiche efficaci 

a contrastare la tubercolosi nella popolazione 
immigrata” là dove necessario dovrà essere affrontato 

lʼapprofondimento diagnostico. 

REPORT GIORNALIERI 
A cura del personale medico ogni giorno devono 

essere stilati i seguenti report: 
- Sorveglianza sindromica della popolazione immigrata 

- Registro giornaliero delle prestazioni 
- Registro giornaliero dei ricoveri, dimissioni. 



NUMERO OSPITI : minimo 2509 massimo 4059
POPOLAZIONE DI MINEO 6000 ab.
NUMERO PRESTAZIONI AMBULATORIALI: 
adulti 26.996 pediatrici 3.195

Totale 30.191 Visite
146.601 prestazioni

La percentuale di visite erogate all’esterno è di circa il 9%.
La percentuale di ricoveri è di circa il 10%. 



EVOLUZIONE DELLA 
LEGISLAZIONE SULLE 

VACCINAZIONI



7 marzo

17 marzo: in seguito ad un controllo antidoping Diego 
Armando Maradona viene trovato positivo alla cocaina.

25 marzo – Los Angeles: Sophia Loren riceve il Premio 
Oscar alla carriera.

28 febbraio – Iraq: fine della Guerra del Golfo

Giugno La Croazia e la Slovenia dichiarano la propria 
indipendenza dalla Jugoslavia.

1991

https://it.wikipedia.org/wiki/17_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Doping
https://it.wikipedia.org/wiki/Diego_Armando_Maradona
https://it.wikipedia.org/wiki/Cocaina
https://it.wikipedia.org/wiki/25_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://it.wikipedia.org/wiki/Sophia_Loren
https://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_onorario
https://it.wikipedia.org/wiki/28_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Croazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_Federale_di_Jugoslavia


1992

IL »MORO DI 
VENEZIA» ARRIVA 
IN FINALE DELL’ 
AMERICA’S CUP

BILL CLINTON 
DIVENTA 
PRESIDENTE DEGLI 
USA

1993
FEDERICO FELLINI 
RICEVE L’ OSCAR 
ALLA CARRIERA

NASCE L’ UNIONE 
EUROPEA

L. 23 ottobre 1992, n. 421
E successivo decreto legislativo n. 502 del 1992, Min. De Lorenzo 
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 
della L. 23 ottobre 1992, n. 421. 

attribuzione alle Regioni delle funzioni legislative ed amministrative 
in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera  e criteri di 
accreditamento delle strutture

come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, 
coerentemente a quanto disposto 
nell’art. 117 della Costituzione allora vigente) 
L. 421/92 Riforma della Sanità contenimento dei costi, adeguamento dei
Servizi, Introduzione dei DRG



1998

GIOVANNI PAOLO II VISITA  CUBA

GIOCHI LIMPICI INVERNALI 
A NAGANO GIAPPONE

ESCE TITANIC 
DI JAMES CAMERON

Legge 40 del 6 Marzo 
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Titolo V 
Disposizioni in materia sanitaria, 
nonche' di istruzione, alloggio, partecipazione alla 
vita pubblica e integrazione sociale
Art. 33/c competenze regionali per le vaccinazioni da effettuare

Ripresa dal 
DLGS:286: del 25 Luglio
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»

Concessione della profilassi vaccinale per la permanenza sul suolo 
Nazionale (art. 35 comma 3 c)

Disposizioni per il ripianamento delle spese.



1999 
Nasce ufficialmente l’ 
EURO che verrà 
distribuito dal 2002

Il film «La vita è bella» 
vince l’ oscar come 
miglior film straniero.

L’ ONU stabilisce che il 
25 Novembre sarà la 
giornata mondiale 
contro la violenza sulle 
donne.

DL 229 RIFORMA TER  (BINDI):
VALORIZZAZIONE DELLE REGIONI

Definitiva aziendalizzazione delle asl con obbligo di 
rispetto dei parametri di bilancio e rispetto del 
budget assegnato.

Responsabilizzazione dei manager a tutti i livelli e 
controlli per l’ accreditamento delle strutture.

Valorizzazione dei distretti  con reti di strutture 
complementari sul territorio e competenza sulla 
gestioni delle vaccinazioni per i flussi migratori 
(7 septies)

DPR 394 
STP (straniero temporaneamente presente)
assegnazione di un tesserino provvisorio per accesso 
al SSN e rendicontazione delle prestazioni.
pagamento delle prestazioni a carico delle USL



2001
2002
Viene 
commercializzato 
il primo IPOD

Il prodotto interno 
dell’ Unione 
Europea supera 
quello degli USA

La Virtus Basket 
Bologna vince l’ 
eurolega

L.3 
MODIFICA DEL CAPITOLO V DELLA COSTITUZIONE 
STABILITI AMBITI DI COMPETENZA DISPOSITIVA ED AMMINISTRATIVA 
DEGLI ENTI TERRITORIALI
LO STATO MANTIENE LA RESPONSABILITA’ DEL CONTROLLO
SULLE MIGRAZIONI.
TUTELA DELLA SALUTE E DIRITTI CIVILI CON LA
GARANZIA DI UNIFORMITA’ DEI LEA IN TUTTA ITALIA

L. 405
AUTONOMIA E DEFINIZIONE DEI LEA 
SI STABILISCONO I POSTI LETTO PER ACUTI
SI DEFINISCONO I CRITERI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE 
ECONOMICA DELLA SALUTE, DEI BILANCI E DEI RELATIVI 
METODI DI RIENTRO DELLE PASSIVITA’

Legge n. 189 del 30 luglio 2002  (Bossi Fini)
MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA 
DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO 



2012
La regina 
Elisabetta fa il 
giubileo di 
diamante per 60 
anni di regno

Barak Obama 
rieletto presidente 
degli USA

85° Raduno di 
alpini a Bolzano

L189 Decreto Balduzzi 

AGGIORNAMENTO DEI LEA (art. 5)

AUTONOMIA IMPRENDITORIALE  (art. 6 bis)

LIMITAZIONE PER GLI AUMENTI TARIFFARI PER 
RIPIANARE PROBLEMATICHE DI BILANCIO (art 15 bis)

NUOVE COMPETENZE OPERATIVE
ASSISTENZIALI E DI MEDIAZIONE CULTURALE
DEMANDATE ALL’ INMP (art 14 comma 2-3-4-6)



2018
In Cina vengono 
clonate due 
scimmie

La sonda insight
atterra su Marte

Premi nobel per la 
medicina agli 
immunologi Allison
e Honjo

MAGGIO
LA CONFERENZA STATO REGIONI 
ADOTTA LE LINEE GUIDA SULLE 
VACCINAZIONI DEI MIGRANTI
Repertorio atti n. 108/CSR

UN LAVORO DI CONCERTO DI:
INMP /ISS/SIMM



https://www.inmp.it/lg/LG_Tubercolosi.pdf

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2624_
allegato.pdf

https://www.inmp.it

https://www.epicentro.iss.it/migranti/aggiornamenti

https://www.simmweb.it

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/314
725/66wd08e_MigrantHealthStrategyActionPlan_160424.pdf

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
ddavidus@inwind.it


