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COMUNICATO 

 

Sistema integrato di accoglienza e presa in carico di casi di vulnerabilità psico –

sociosanitaria tra la popolazione migrante 

 

Si informa che è stata pubblicamente illustrata la proposta progettuale intestata all’Azienda 

sanitaria provinciale di Crotone, quale soggetto istituzionale capofila, recentemente ammessa 

a finanziamento, a valere su fondi FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 

2020) e tendente alla creazione di un sistema di tutela sanitaria, psicologica ed integrato del 

migrante. 

La finalità perseguita è di consolidare le positive esperienze del territorio e sviluppare, al 

contempo, ambiti e metodologie d’intervento sanitario innovative. 

Accreditato quale evoluzione di “Mesoghios 2014” e svolto con il supporto di “Intersos 

ong,”, il progetto ambisce ad adeguare, quantitativamente e qualitativamente l’offerta 

sanitaria locale al bisogno di salute fisico e mentale del migrante in condizione di 

vulnerabilità psico-sociosanitaria, favorendo l’individuazione, l’emersione e la presa in carico 

dei destinatari del programma e tenuto conto delle dinamiche dei flussi migratori e 

dell’incidenza del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati. 

La progettualità avrà durata pari a diciotto mesi e si svolgerà affiancando una attività di 

tipo informativo altra di tipo interventistico ed operativo. 

E’ previsto pertanto il potenziamento della rete di strutture esistenti, anche attraverso la 

localizzazione di nuove e la loro messa a sistema. In particolare, è in programma l’apertura di 

due ambulatori distaccati nelle sezioni di Isola Capo Rizzuto e Cirò che possano replicare 

l’operato della struttura attiva sin dal 2014 a Crotone, nota come “ambulatorio Mesoghios” e 
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tuttora riconosciuta come riferimento della popolazione dei migranti presenti sul territorio 

crotonese.  

 

L’offerta sanitaria si completerà con l’inaugurazione di un ambulatorio cosiddetto di “II 

livello” all’interno del reparto di malattie infettive della struttura ospedaliera di Crotone cui 

saranno destinati, per un approccio specialistico, i casi selezionati dagli ambulatori territoriali 

di “I livello.” 

I presidi sanitari così istituiti predisporranno altresì visite periodiche ordinarie e 

straordinarie direttamente presso le strutture di accoglienza che ne faranno richiesta, 

concorrendo inoltre ad accrescere, attraverso l’espletamento di appositi moduli formativi, le 

professionalità degli operatori preposti negli SPRAR e nei centri per l’accoglienza dei minori 

stranieri circa le modalità di gestione dei casi vulnerabili.  

Per tali ultime strutture, a beneficio della giovane popolazione migrante ivi ospitata, sarà 

operativo un supporto per lo sviluppo dei cosiddetti piani educativi individualizzati, 

imperniati sull’orientamento dei minori ad attività formative omogene ed integrate, rispetto 

alla rete che li accoglie. 

 

Crotone, 24 gennaio 2017        


