A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 420 del 25 marzo 2010 – Presa d'atto
accordo quadro stipulato tra la Regione Campania e INMP concernente la collaborazione avente
come obiettivo la promozione della salute delle popolazioni migranti e assicurare il contrasto delle malattie della poverta'.
Premesso
-che la Regione Campania - Assessorato alla Sanità intende sperimentare, validare e divulgare
un modello di offerta socio-sanitaria multidisciplinare e interculturale, al fine di favorire la tempestività dell’accesso ai servizi e l’efficacia correlata alla compatibilità con l’identità socio-culturale
dei gruppi di immigrati della nostra regione attraverso:
 la promozione di azioni a favore degli immigrati tese a migliorare la disponibilità e l'accesso al sistema sanitario, favorendo la qualità delle cure e le determinanti strutturali con
l’obiettivo di eliminare le disparità.
 lo sviluppo di strumenti e meccanismi per lo sviluppo delle competenze e per rafforzare la
capacità delle risorse umane con l’obiettivo di eliminare le disuguaglianze nella salute attraverso la infrastrutturazione di sistemi sanitari più ampi di contrasto ai determinanti sociali e le loro conseguenze sulla salute.
-che l’I.N.M.P. ha espresso la sua disponibilità, nota prot.n. 2146/DG del 20/11/2009, a collaborare in modo organico per la elaborazione e la realizzazione di progetti concernenti prioritariamente
l’assistenza sociosanitaria ed, altresì, attività di formazione, informazione, ricerca clinica ed epidemiologica da svolgersi sul territorio della Regione Campania attraverso la partecipazione delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
-che l’INMP – “Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il
contrasto delle malattie della povertà” ha nella sua mission compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sociosanitaria per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione e si propone di costruire:
 rapporti di collaborazione con altri sistemi sanitari regionali interessati a promuovere lo
sviluppo della promozione della salute delle popolazioni migranti presenti sul loro territorio
 contrastare l’insorgenza delle malattie correlate alla povertà che affliggono la popolazione
a rischio di emarginazione sociale
Considerato che
-che tra il Direttore Generale dell’I.N.M.P. e l’Assessore alla Sanità è stato concordato di avviare
un rapporto di collaborazione attraverso la stipula un accordo quadro tra le parti al fine di promuovere la salute delle popolazioni migranti e assicurare il contrasto delle malattie della poverta’,
giusta nota prot.n. 2146/DG del 20/11/2009;
-che l’I.N.M.P ha già avviato con il sostegno del Ministero della Salute un progetto per la “Promozione dell’Accesso della popolazione immigrata ai Servizi Sociosanitari” – PASS che ha coinvolto
n. 50 AA.SS.LL. Italiane tra cui l’A.O. Rummo di Benevento, l’Asl Napoli 2 Nord, l’Asl Salerno,
l’Asl Avellino, l’Asl Caserta e l’A.O. Moscati di Avellino, giusta nota prot. n. 1942/P del
30/10/2010;
Tenuto conto
-alla luce di quanto sopra descritto, di dover siglare un accordo quadro tra le parti al fine di promuovere la salute delle popolazioni migranti e assicurare il contrasto delle malattie della poverta’
, che specifichi gli ambiti della collaborazione e le modalità operative di realizzazione, allegato al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale
-altresì, che con tale accordo le parti stabiliscano, tra l’altro, di porre in essere la premessa per la
collaborazione tra tutti gli attori impegnati sulle politiche per la salute della popolazione immigrata, quale strumento essenziale per il successo delle attività da avviare, anche in considerazione

dell’elevata complessità del fenomeno immigrazione che richiede la partecipazione di istituzioni e
organizzazioni differenti che agiscono su terreni comuni con diverse competenze;
Vista
-il D.Lgs. n.286 del 25/07/1998;
-il D.P.R.. n.394 del 31/08/1999;
-la Circolare n.5 del 24/03/2000
- nota I.N.M.P. prot.n. 2146/DG del 20/11/2009, nota I.N.M.P. prot. n. 1942/P del 30/10/2010, nota Ass.to Sanità prot. n.5520/SP del 14/12/2010
propone e la Giunta
DELIBERA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-di prendere atto dell’accordo quadro siglato tra le parti allegato al presente provvedimento, elaborato dal’I.N.M.P. e la Regione Campania, sulla base del quale attivare tutti gli eventuali provvedimenti necessari alla collaborazione, al fine di sviluppare strategie per la tutela della salute
della popolazione immigrata;
-di riservarsi di attivare con l’I.N.M.P. opportune forme di convenzione, con le quali strutturare
precise azioni concernenti in via prioritaria l’assistenza sociosanitaria alle popolazioni immigrate
ed, altresì, attività di formazione, informazione, ricerca clinica ed epidemiologica;
-di inviare il presente atto all’A.G.C. Assistenza Sanitaria ed al Settore Fasce Deboli per il seguito di competenza;
-di pubblicare il presente atto sul BURC.
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