PROGETTO

Il Progetto

Linee d’intervento transculturali

Il progetto “Linee d’intervento transculturali nell’assistenza
di base e nel materno infantile” ha come obiettivo generale
il miglioramento delle modalità di accesso e di fruizione dei
servizi sanitari e socio-sanitari per le persone straniere. Attraverso azioni mirate il progetto intende sviluppare, nelle ASL
sedi di attuazione del progetto, un modello organizzativo
funzionale che serva da coordinamento ed elemento propulsore per interventi trasversali interaziendali ed extra aziendali, e operante nei seguenti ambiti: assistenza di base, prevenzione, assistenza materno-infantile e integrazione tra
medicina di base, territoriale e ospedaliera.
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11-12 novembre 2011
AULA MAGNA, ospedale civile

Obiettivi specifici
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• Attuazione di processi di formazione, multidisciplina-
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re e transculturale, rivolta alle diverse professionalità
coinvolte nel progetto al fine di: migliorare le competenze degli operatori socio-sanitari in materia di procedure d’accesso ai servizi da parte della popolazione
migrante; potenziare la comunicazione e la relazione tra
i professionisti della salute e tra i professionisti e la popolazione migrante; incrementare l’efficacia della
“relazione di cura” ottimizzando l’integrazione tra professionalità diverse e lavoro di rete;

sircana (ot)

O.C. Giovanni
paolo ii (OT)

• Semplificazione delle procedure di accesso ai servizi
con la strutturazione e realizzazione di percorsi di presa
in carico globale del migrante, secondo il principio di
equità;

• Potenziamento dei servizi sanitari di base per gli immigrati con erogazione dell’attività di assistenza attraverso Centri di Orientamento ed Informazione, volti a
migliorare la fruizione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche mediante azioni di raccordo con la rete
territoriale di riferimento;

per informazioni
06 45503116 - 06 45503127
formazione.ecm@inmp.it
www.inmp.it

• Realizzazione di percorsi specifici per la promozione
della salute delle donne immigrate e dei loro bambini
nelle seguenti aree: IVG, contraccezione, gravidanza,
parto, puerperio e prevenzione, garantendo un’offerta
integrata di servizi sanitari e sociali, in un lavoro di
“rete” tra Asl , Istituzioni, associazioni e organismi operativi sul territorio.
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Linee d’intervento transculturali nell’assistenza di base e nel materno infantile
Venerdì 11 novembre

Sabato 12 novembre

08:30–08:45 Registrazione dei partecipanti

La mediazione e comunicazione transculturale

09:00–12:00 Adela Gutierrez e Maria Concetta Segneri,
08:45–09:10

INMP

Test in entrata
Tutor d’aula: Flavia Sesti, INMP
Presentazione del Progetto, Patto formativo

09:10–09:30 con l'aula

12:00–13:00

Gianfranco Costanzo, INMP

09:30–11:15

Legislazione nazionale e regionale relativa
all’accesso ai servizi socio-sanitari

Elementi di medicina legale in chiave
transculturale
Paolo Oliva, Azienda Ospedaliera San CamilloForlanini

13:00–14:00 Pausa

Roberto Testa, INMP

11:30–12:30

Problem solving ed elementi di management
sanitario
Gianfranco Costanzo, INMP

12:30–13:30

14:00–16:00

Procedure d’accesso ai servizi socio-sanitari
per cittadini stranieri
Sandrine Eulalie Sieyadji, Tzehainesc Cashai e
Danuta Gaszowska, INMP

Strumenti di lavoro in rete
Gianfranco Costanzo, INMP

13:30–14:30 Pausa
Metodologie e strumenti di organizzazione e
14:30–15:30 di rapporto con la rete territoriale
Francesca Ena, ASL Olbia

Integrazione socio-sanitaria e presa in carico

15:30–17:30 del paziente straniero
Roberto Testa, INMP

16:00–17:00

17:00–17:30

Discussione sulle procedure d’accesso ai
servizi socio-sanitari per cittadini stranieri
Sandrine Eulalie Sieyadji, Tzehainesc Cashai e
Danuta Gaszowska, INMP

Test in uscita
Tutor d’aula: Sandrine Eulalie Sieyadji, INMP

Corsi di formazione
Benevento
Cagliari
Catanzaro
Olbia
Palermo
ROMA

