
                
 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE                CENTRO DI SALUTE GLOBALE 

 

in collaborazione con 

 

MEDICI PER I DIRITTI UMANI        ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE     FORMAS 

                                        
presentano il ciclo di workshop dal titolo 

 

DIRITTO ALLA SALUTE E ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI DEI RICHIEDENTI 

ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: DAL TERRITORIO 

ALL'EUROPA 

 

17 dicembre 2014, 9-16-20-30 gennaio 2015 

 

Introduzione 

 

I crescenti ingressi di migranti che richiedono una protezione internazionale  pongono questioni 

legate alla “forma” e al “metodo” di “accoglienza”. 

Obiettivo del ciclo di workshop è offrire una opportunità di formazione e confronto ai diversi 

soggetti incaricati a livello regionale e territoriale dell’attuazione della normativa in materia di 

accesso alla salute dei migranti: responsabili regionali sulle politiche dell’immigrazione, dirigenti dei 

servizi amministrativi e sanitari delle Asl e operatori amministrativi e sanitari a diretto contatto con 

l'utenza nello svolgimento delle loro funzioni.  

Con una metodologia aperta  e partecipativa , verranno fatte emergere le criticità e le buone prassi 

esistenti in fase di accoglienza e presa in carico nei diversi contesti di riferimento, per una successiva 

maggiore armonizzazione ed efficacia del sistema. Una prima fase di maggiore ascolto dei 

professionisti direttamente a contatto con l’utenza, quindi, e una seconda fase di analisi, dialogo, e 

proposta con i livelli dirigenziali regionali e aziendali. Fungerà da stimolo lo sguardo offerto sulla 

normativa europea e il confronto con soluzioni adottate in un  Paese come la Francia, per 



caratteristiche demografiche e modello di stato sociale simile all’Italia.  

 

PROGRAMMA 

 

Data:17 dicembre 2014 

Luogo: Villa La Quiete, Firenze 

Orario 9.30-15.30 

Destinatari: personale amministrativo delle Aziende Sanitarie e AOU della Toscana direttamente a 

contatto con  richiedenti asilo e rifugiati (n. 2 per ciascuna Azienda) 

 

9 gennaio 2015 

Luogo: Villa La Quiete, Firenze 

Orario: 9.30-16.30 

Destinatari: personale sanitario delle Aziende Sanitarie e AOU della Toscana dell'Area Vasta Centro 

direttamente coinvolti nell'assistenza sanitaria a richiedenti asilo e rifugiati (n. 5 per ciascuna 

Azienda) 

 

16 gennaio 2015 

Luogo: Presidio Ospedaliero di Livorno 

Orario: 9.30-16.30 

Destinatari:personale sanitario delle Aziende Sanitarie della Toscana e AOU dell'Area Nord Ovest 

direttamente coinvolti nell'assistenza sanitaria a richiedenti asilo e rifugiati (n. 5 per ciascuna 

Azienda) 

 

20 gennaio 2015 

Luogo: Presidio Ospedaliero di Campostaggia, Poggibonsi (SI) 

Orario: 9.30-16.30 

Destinatari:personale sanitario delle Aziende Sanitarie e AOU della Toscana dell'Area Vasta Sud Est 

direttamente coinvolti  nell'assistenza sanitaria a richiedenti asilo e rifugiati (n. 5 per ciascuna 

Azienda) 

 

30 gennaio 2015 – Evento Pubblico 

Luogo: Firenze, Auditorium del Consiglio della Regione Toscana  

Orario: 9.00-17.00 

Destinatari: responsabili regionali in materia di immigrazione, dirigenti amministrativi e sanitari in 

materia di immigrazione delle Asl e delle AOU, personale amministrativo e sanitario ASL direttamente 

coinvolti nell'assistenza sanitaria a richiedenti asilo e rifugiati . Durante l’incontro saranno presenti 

rappresentanti dell'UNHCR, del Servizio Sanitario francese e dell'Organizzazione umanitaria Medecins 

du Monde, Francia.  

 

 

per info e iscrizioni: 

Formas – Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria 

Yvonne Tangheroni - Tel. 055 7948614 – E-mail: yvonne.tangheroni@formas.toscana.it 

 

Per iscrizione compilare la scheda allegata. 


