
Il Convegno si rivolge ad operatori dei 
servizi sanitari, sociali e del terzo settore 
coinvolti in vario modo nell’assistenza 
socio-sanitaria agli immigrati e affronta il 
tema del diritto alla salute da parte della 
popolazione immigrata, così come esso 
è indicato nei dettami costituzionali e nei 
principi ispiratori del Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale.

Gli immigrati, nel paese ospite, sono più a 
rischio degli italiani di perdere la salute ed 
hanno un profilo di salute peggiore; essi, 
inoltre hanno una maggiore difficoltà ad 
accedere ai servizi e alle cure a causa di 
numerosi fattori, tra cui ostacoli burocratico/
amministrativi. È necessario pertanto 
che il Servizio Sanitario, congiuntamente 
con la rete dei Servizi presenti nel 
territorio, programmi azioni di ascolto e di 
informazione, accoglienza e orientamento 
per favorire l’accessibilità e la fruibilità dei 
servizi.

Il contributo di esperti di rilevanza nazionale 
e regionale consentirà di fornire un quadro 
aggiornato sul contesto migratorio e sulle 
modalità di erogazione dell’assistenza 
sanitaria agli immigrati, ai profughi e 
richiedenti protezione internazionale; la 
tavola rotonda rappresenterà un’occasione 
per cogliere le proposte per migliorare 
la capacità del sistema di rispondere ai 
bisogni della popolazione immigrata.

Durante il Convegno verrà presentato e distribuito 
il documento nazionale “Indicazioni per la corretta 
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla 
popolazione straniera da parte delle Regioni e Province 
Autonome italiane” prodotto dal Tavolo interregionale 
“Immigrati e Servizi sanitari” coordinato dalla Regione 
Marche.

Programma Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone straniere, con particolare riguardo alle donne con Mutilazione Genitale. Legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni 
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”

Ore 08.30 – 08.50
Accoglienza e registrazione 
partecipanti

Ore 08.50 – 9.00
Presentazione dei lavori della 
giornata
Patrizia Carletti, Lucia Di Furia

9.00 – 9.30
Saluto dell’Assessore alla Salute, 
Almerino Mezzolani e dell’Assessore 
alle Politiche Sociali, Luca Marconi, 
Regione Marche

Ore 9.30 – 10.00
Le politiche regionali per la salute 
degli immigrati
Carmine Ruta 

Ore 10 – 10.30
Diritti ed integrazione degli 
immigrati
Daniela Pompei 

Ore 10.30– 11.30 
La garanzia del diritto e l’accesso 
alle cure nell’attuale contesto 
italiano
Salvatore Geraci

Ore 11.30 – 11.45
Coffee-break

Ore 11.45 – 12.15 
Perché occuparsi della salute degli 
immigrati 
Patrizia Carletti

Ore 12.15 -13.30
I principi ispiratori della normativa e 
principali indicazioni per l’assistenza 
sanitaria agli immigrati comunitari 
ed extracomunitari
Maria Letizia Lorenzini

Ore 13.30 – 14.30
Pausa pranzo

Ore 14. 30 – 17.30
Tavola rotonda. 
L’assistenza sanitaria agli immigrati 
nel territorio della Regione Marche: 
contributi  per migliorare il lavoro di 
rete

Coordinano: Daniele Valeri, Patrizia Carletti.
Contributi di: ASUR Marche, Dipartimento di 
Prevenzione, Soggetto attuatore emergenza 
nord Africa, Ambiti, Ombudsman Marche, 
Sindacati, Patronati, Associazioni del Terzo 
Settore, Mediatori interculturali.

Programma:Presentazione:

CONVEGNO REGIONALE

20 aprile 2012
Aula Montessori
Facoltà di Medicina e Chirurgia Polo Torrette
Via Conca, Torrette di Ancona - AN

L’assistenza sanitaria alla 
popolazione immigrata.
Il diritto alla salute,
un diritto per tutti.

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO:
Patrizia Carletti, Osservatorio Diseguaglianze nella Salute, PF Ricerca, 
innovazione, formazione / ARS Marche 
GRUPPO DI PROGETTO:
Patrizia Carletti, Filippo Maria Galassi, Daniela Lenci, Emanuele Sorci-
nelli, Luciana Vacca 
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO:
Ferdinando Benedetti, Ufficio Formazione e aggiornamento professiona-
le, AV2 - ZT 7 Ancona 
SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA:
Marco Refe - marco.refe@regione.marche.it
Stefania Vichi - stefania.vichi@regione.marche.it
Osservatorio Diseguaglianze nella Salute / ARS Marche
Tel. 0718064057 - Fax. 0718064056
sito web: http://www.ods.ars.marche.it

• La partecipazione al Convegno è gratuita
• La Commissione Regionale E.C.M. ha attribuito all’evento 4 crediti E.C.M.
• Per l’iscrizione inviare la scheda di adesione per email o per fax alla Segreteria 

organizzativa entro il 13 aprile 2012. La scheda è scaricabile dal sito http://ods.ars.
marche.it

Elenco relatori e moderatori:
- Daniela Pompei, Referente per l’Immigrazione, Ministero Cooperazione internazionale ed integrazione 
- Carmine Ruta, Direttore Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Regione Marche
- Giorgio Caraffa, Direttore Sanitario ASUR Marche 
- Patrizia Carletti, Osservatorio Diseguaglianze nella Salute, PF Ricerca, innovazione, formazione / ARS Marche
- Salvatore Geraci, Società Italiana Medicina delle Migrazioni e Area Sanitaria Caritas Roma  
- Maria Letizia Lorenzini, Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione ed assistenza territoriale, Assessorato alla 

Salute, Regione Lazio
- Daniele Valeri, Associazione Avvocato di Strada Onlus


