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DICHIARAZIONE UNIVERSALEDICHIARAZIONE UNIVERSALE

DEI DIRITTI DELL’UOMODEI DIRITTI DELL’UOMO

Art. 25Art. 25

“ Tutte le persone hanno diritto a un livello di “ Tutte le persone hanno diritto a un livello di 

vita sufficiente a garantire la propria salute, vita sufficiente a garantire la propria salute, vita sufficiente a garantire la propria salute, vita sufficiente a garantire la propria salute, 

il proprio benessere e quello della propria il proprio benessere e quello della propria 

famiglia, soprattutto per quanto concerne famiglia, soprattutto per quanto concerne 

l’alimentazione, il vestiario, l’alloggio, le l’alimentazione, il vestiario, l’alloggio, le 

cure mediche ed i servizi cure mediche ed i servizi sociali ”sociali ”



COSTITUZIONE ITALIANA, COSTITUZIONE ITALIANA, 

ARTICOLO 32ARTICOLO 32

“ La Repubblica tutela la salute “ La Repubblica tutela la salute “ La Repubblica tutela la salute “ La Repubblica tutela la salute 

come come fondamentale  fondamentale  dirittodiritto

dell’individuo  e della dell’individuo  e della collettività…collettività…” ” 



D.L. 286 del 25 luglio 1998: 

articolo 35, comma 5

“l’accesso alle strutture sanitarie da parte 

dello straniero non in regola con le norme dello straniero non in regola con le norme 

sul soggiorno non può comportare alcun 

tipo di segnalazione all’Autorità, salvo i 

casi in cui sia obbligatorio il referto, a 

parità di condizioni con il cittadino italiano





Una … (meglio 2) domande 

preliminari

conosciamo bene le ragioni che 

spingono giovani in buona salute a spingono giovani in buona salute a 

rischiare la vita?

Abbiamo un’idea, anche vaga, 

della dimensione da cui fuggono? 







Il flusso migratorio sempre crescente a causa della 

insopportabile povertà dei Paesi 

del sud del mondo pone una serie 

di problemi legati alla salute dei 

migranti ed a quella dei popoli 

che accolgono queste 

PersonePersone



Insopportabile 

povertà?...

3 indicatori 

inequivocabili

aspettativa di vita: Europa vs Africa
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globalizzazione mondiale 

modificazioni 
assetti politico-economici

ad esempio:
caduta del muro di Berlino 
caduta del “muro” del Maghreb

ripresa della possibilità di guardare e progettare la 
propria vita oltre i confini della realtà in cui si 

trovano a vivere enormi quantità di Persone che 
affrontano condizioni di grave povertà o che sono 

costrette a subire violenze, torture, guerre e 
miserie umane inaffrontabili nella propria terra





effetti della caduta 

dei “muri:

Berlino

Maghreb



Interventi della Regione Siciliana

INMP Sicilia
Centro di Riferimento RegionaleCentro di Riferimento Regionale

ARNAS, Ospedale Civico-Benfratelli

Palermo



Quale deve essere 

il nostro ruolo? il nostro ruolo? 



1

1. Direzione Generale

2. Padiglione 10, piano terreno 

sede INMP Sicilia

2



L’esperienza INMP/ARNAS a Palermo

L’INMP rappresenta il consolidamento e la 

prospettiva di sviluppo di un lavoro scientifico, 

clinico, di ricerca e formazione che ha preso avvio 

all’inizio degli anni ottanta con la creazione di una 

Struttura che svolge gratuitamente attività di 

accoglienza, cura, ricerca scientifica e formazione accoglienza, cura, ricerca scientifica e formazione 

specializzata riguardo alle condizioni di salute delle 

popolazioni migranti, richiedenti asilo, vittime della 

tratta, senza fissa dimora e nomadi, e di contrasto 

delle  patologie della povertà.



INMP attività specifiche 

Progetto PASS

Obiettivi generali:

• inclusione sociale dei Migranti/Stranieri  e della popolazione fragile

• tutela della salute e piena parità degli stranieri nell’accesso ai  

servizi sanitari servizi sanitari 

Obiettivi specifici: 

• rimozione degli ostacoli all’accesso ed alla fruibilità dei servizi 

sanitari

• promuovere attività di informazione e orientamento attraverso servizi 

informativi transculturali nel Territorio e negli Ospedali siciliani

mediante la formazione e l’inserimento di mediatori linguistico-

culturali 



Il più delle volte il Paziente si trova a vivere 

per lungo tempo in ospedale senza 

conoscere quale sarà il suo iter 

Lo smarrimento del Paziente

conoscere quale sarà il suo iter 

Conosce bene solo l’obiettivo finale: 

la salute ed il benessere



Lo smarrimento del Paziente

L’esperienza di tutti i giorni ci insegna che, 
purtroppo, smessi i panni di un cittadino sano 
ed indossati quelli del cittadino che esprime 
un bisogno di salute, i diritti elementari si 
perdono. Ciò accade particolarmente alle perdono. Ciò accade particolarmente alle 
fasce di popolazione più deboli e più fragili, 
ovvero alle Persone immigrate ed a quelle 
con difficoltà di comunicazione e scarsa 
conoscenza dei luoghi e dei modelli 
organizzativi  



L’esperienza INMP/ARNAS a Palermo

Le sperimentazioni gestionali progettate ed avviate a 

Palermo, presso L’ARNAS, Ospedale Civico-Benfratelli, 

sono state ispirate dall’idea di costruire 

l’Ospedale per tutti, 

ovvero una struttura in cui vengono accolti e sostenutiovvero una struttura in cui vengono accolti e sostenuti

soprattutto i Pazienti più deboli e più fragili

che si trovano ad affrontare l’esperienza di un 

problema di salute e/o di cura. 

Senza distinzione



L’esperienza INMP/ARNAS a Palermo

L’organizzazione è centrata su un nucleo di 

coordinamento che svolge attività di:

Front office: accoglienza transculturale; 

identificazione dei percorsi diagnostici e terapeutici; 

gestione dell’agenda e coordinamento tra le varie 

unità operative; accompagnamento e presentazione unità operative; accompagnamento e presentazione 

del Paziente all’operatore sanitario.

Servizi alla Persona: assistenza sociale, mediazione 

Culturale (su richiesta per tutti i reparti), assistenza e 

supporto psicologico, sportello legale, sportello per i 

minori



L’esperienza INMP/ARNAS a Palermo

Le attività di INMP supportano, in atto, le

seguenti Unità Operative:

1. Pronto Soccorso & Osservazione Breve

2. Medicina delle Migrazioni (anagrafe assistiti  

con rilascio immediato di STP ed ENI, ambulatorio        con rilascio immediato di STP ed ENI, ambulatorio        

di Medicina Generale e Pediatria)

3. Ginecologia ed Ostetricia

4. Malattie Infettive



L’esperienza INMP/ARNAS a Palermo

Alcuni dati

Periodo attività: 12 aprile - 14 maggio 2011 

Progetto “Emergenza Lampedusa” con team

multispecialistico sull’isola e pronta disponibilità 

per  ricoveri tramite collegamento in elisoccorso  

(on going)

N° sbarchi 37

N° Persone 8260 Maschi: 88%

Minori: 2.6%

Età media 26 anni range 18-30:    85%



L’esperienza INMP/ARNAS a Palermo
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L’esperienza INMP/ARNAS a Palermo

Quadri Clinici

1. Correlati al Percorso Migratorio 23%

2. Patologie sfera riproduttiva < 1%

3. Patologie infettive < 1%

4. Altre patologie < 1%4. Altre patologie < 1%

5. Nessun Problema 75%



INMP: progetti e sperimentazioni 

gestionali già attivati presso l’ARNAS, 

Ospedale Civico-Benfratelli di Palermo

1. Gestione dell’Infezione da HIV/AIDS nella   

popolazione pediatrica fragile e straniera 

2. Gestione delle Persone vittime di tortura2. Gestione delle Persone vittime di tortura

3. Assistenza socio-legale per i minori stranieri 

NON accompagnati

4. La mediazione transculturale nell’area di 

emergenza e di primo soccorso 



Conclusioni

Riteniamo che tutto questo potrà e dovrà costituire 
l’elemento basilare per rendere sempre più concreta e 
consolidata  l’idea che i diritti universali dell’uomo 
sono, devono e dovranno rimanere inalienati. Già a 
partire dal diritto alla salute e dal diritto alle cure che, partire dal diritto alla salute e dal diritto alle cure che, 
per le Leggi dello Stato e per la recente riforma 
sanitaria della Regione Siciliana, rappresentano un 
consolidato e irrinunciabile argomento volto a 
garantire e salvaguardare i diritti universali dell’uomo 
e delle libertà fondamentali per i quali l’Unione 
Europea ha, da sempre, proclamato il proprio impegno



manifesto di

Lampedusa




