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Estratto dal Documento finale con le indicazioni operative proposte dalla SIMM

Tra gli ambiti che richiedono una particolare attenzione e specifici interventi di promozione si segnalano:

1) la salute riproduttiva: la gravidanza, pur essendo un evento fisiologico, può rivelarsi critica nelle donne immigrate per un
monitoraggio intempestivo o insufficiente (in particolare un ritardo nella prima visita), cui si può ovviare attraverso proposte di
offerta attiva che migliorino l’accessibilità, l’accoglienza e la presa in carico dei servizi materno-infantili. …

La SIMM sollecita l’estensione della validità del permesso di soggiorno rilasciato per gravidanza (art. 19 del Dlgs.286/98),
per ulteriori sei mesi, con la possibilità, da parte della donna, di cercare un’occupazione e ottenere un nuovo permesso di
soggiorno per motivi di lavoro; tale possibilità deve essere estesa anche al padre del bambino.

La SIMM sollecita anche la parità nel trattamento nel ricevere provvidenze economiche a tutela della donna, della maternità e
del bambino, tra italiani e stranieri con permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. …

2) la salute del minore: un’efficace misura di tutela può essere rappresentata dall’iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i
minori stranieri presenti sul territorio nazionale (esclusi i turisti) a qualsiasi titolo (sia figli di stranieri regolari che di stranieri
temporaneamente presenti - STP), che comporta il diritto al Pediatra di libera scelta. …. Per favorire una adeguata crescita
psicologica del minore non accompagnato, giunto in Italia anche dopo il compimento del 15° anno di età, per impostare adeguate
politiche d’integrazione, per evitare l’evenienza di una “ricaduta nella clandestinità” – condizione ad alto rischio anche per la salute
- per favorirne l’inserimento sociale nel caso di studio o lavoro, si sollecita anche la possibilità di ottenere un permesso di
soggiorno specifico una volta raggiunta la maggiore età.  …

3) la salute del lavoratore: … ridurre la precarizzazione (e l’eventuale sfruttamento) del lavoratore straniero, ad esempio
attraverso l’eliminazione del requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al pubblico impiego (come accade attualmente per
gli infermieri di origine straniera).

Per quanto attiene le strategie di maggior efficacia, si raccomanda di:

•  promuovere un approccio epidemiologico, fondato su criteri ed indicatori condivisi a livello nazionale, nell’analisi dei bisogni
di salute;

•  migliorare l’informazione e l’orientamento sanitario rivolto agli stranieri;

•  investire nella formazione e aggiornamento del personale, tanto assistenziale quanto amministrativo;

•  valorizzare le competenze linguistiche e culturali già disponibili nei servizi sociosanitari pubblici,;

•  favorire l’istituzione e il consolidamento del lavoro in rete, ai diversi livelli istituzionali e operativi (implementazione del
modello Gr.IS).

Alla luce di quanto rappresentato, la SIMM propone:

-  l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di una Commissione Tecnica per il monitoraggio dell’applicazione delle
normative nazionali in termini di accessibilità dei servizi e di fruibilità delle prestazioni, con eventuali azioni di richiamo delle
inadempienze o di chiarificazione delle criticità.

- l’istituzione, preferibilmente presso la Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, di uno specifico tavolo di collegamento,
con il coordinamento della su citata Commissione, per favorire una condivisione di percorsi normativi atti ad implementare
l’accessibilità alle strutture ed uno scambio di esperienze positive tra le diverse realtà territoriali, che consentirebbero di
rispondere prontamente alle esigenze che questa popolazione sollecita;

- in nome del principio della continuità della cura, che nessuna misura di allontanamento possa essere presa nei confronti di un
cittadino di un paese terzo - che si trovi sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso ed al
soggiorno - che sia colpito da una patologia grave, (né che tale misura possa essere presa nei confronti dei suoi genitori o
tutori se minore, o del coniuge). Si propone invece che durante tutto il periodo del trattamento, sia garantito uno specifico
permesso di soggiorno che possa permettere adeguate possibilità di lavoro ovvero di sostentamento.
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