Convegno
Migrare in Toscana: accoglienza, presa in carico e stato di salute

Firenze, 27 ottobre 2016
Salone Brunelleschi - Istituto degli Innocenti (piazza SS. Annunziata, 12 - Firenze)
Il processo di globalizzazione avvenuto nel corso degli ultimi anni ha reso la mobilità umana, e il fenomeno migratorio, un
evento molto comune. In Italia, come in Toscana, i cittadini stranieri presenti sul territorio sono progressivamente aumentati
con la conseguente necessità di attivare, sul territorio, interventi di Sanità pubblica in grado di rispondere alle loro esigenze.
Gli obbiettivi del convegno sono molteplici: innanzitutto stilare un profilo di salute della popolazione straniera in Toscana, con
particolare riferimento alle popolazioni provenienti dai paesi a forte pressione migratoria, analizzando prima i determinanti di
salute, poi i dati provenienti dai principali flussi informativi in una sorta di percorso che va dall’accesso alle cure effettuate in
Pronto Soccorso al ricovero ospedaliero; inoltre il convegno rappresenterà l’occasione per analizzare dettagliatamente il
sistema di accoglienza messo in atto nella nostra Regione presentando gli interventi sia di carattere sanitario che sociale in
grado di favorire l’integrazione della popolazione migrante adulta e minore.

08:30 - Registrazione dei partecipanti
09:00 - Saluti delle autorità
STEFANIA SACCARDI Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria
09:30 - Introduzione dei lavori
FABIO VOLLER ARS Toscana
MARIA JOSÉ CALDÉS PINILLA Centro di Salute Globale
I SESSIONE: La salute dei migranti in Toscana
Moderatore: LORENZO ROTI Regione Toscana
09:45 - La salute della popolazione immigrata in Italia
ALESSIO PETRELLI Istituto Nazionale Popolazione Migranti (INMP)
10:15 - Gli stranieri residenti in Toscana: aspetti Socio demografici e stili di vita
FABIO VOLLER ARS Toscana
10:40 - Lo stato di salute: dalla prevenzione al ricovero ospedaliero
CATERINA SILVESTRI ARS Toscana
11:10 - La mortalità 1997-2013 della popolazione straniera in Toscana
ELISABETTA CHELLINI Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)
11:30 - Pausa
II SESSIONE: Accoglienza e presa in carico dei migranti in Toscana
Moderatore: ALESSANDRO SALVI Regione Toscana
11:50 - L’accoglienza dei migranti in Toscana
ALESSANDRA TERROSI Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze
12:15 - La presa in carico sanitaria
MARIA JOSÉ CALDÉS PINILLA Centro di Salute Globale
12:45 - Minori stranieri non accompagnati - prassi consolidate e innovazioni sul territorio toscano
LORELLA BAGGIANI Regione Toscana
13:00 - Discussioni
13:20 - Conclusioni

Si ringrazia l’Istituto degli Innocenti per la collaborazione
CREDITI ECM - All’evento sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi
ISCRIZIONE - Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web dell’evento su www.ars.toscana.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 4624365

