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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento Piani cazione Strategica
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Adozione del Piano di Contingenza Sanitario Regionale

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTA

Migranti

L°ASSESSORE

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge n. 833/78 e sue integrazioni e modi cazioni;
il decreto legislativo n.502/92 e successive modi che ed integrazioni;
il decreto legislativo n.229/93 e successive modi che ed integrazioni;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante
“De nizione dei livelli essenziali di assistenza”
la risoluzione dell'Assemblea Mondiale della Sanità dell°Organizzazione
Mondiale della Sanità 61 .17/2008 “Salute dei Migranti”;
1°art. 28 della Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 che prevede che “la
Regione, in applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto
alla salute, nonché di gratuità delle cure agli indigenti, garantisce a tutti coloro
che si trovino sul territorio regionale, senza alcuna distinzione di sesso, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali individuate
dall 'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
le conclusioni dell” "High Level Meeting on Migrants°Health” tenutosi a Roma
l”1 1-4-2011 ed il “Rome Action Plan” redatto, in pari data, dal Ministero della
Salute e 1'OMS Ufficio Regionale per l'Europa, l'Unione europea,
1'Organizzazione Intemazionale delle Migrazioni (OIM), il Centro europeo per la
prevenzione e controllo delle malattie (ECDC), e dei ministri della Sanità della
Grecia, Malta, Cipro, Spagna ed Ungheria, quale titolare della Presidenza dell'UE.
le “Raccomandazioni per la gestione di problematiche sanitarie connesse con
l`af usso di migranti sulle piccole isole” del Ministero della Salute del 6 giugno
2012;
l°ordinanza di protezione civile n. 33 del 28 Dicembre 2012, emanata nel rispetto
dell°a1t. 23, comma 12, del decreto legge n. 95/2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 135/2012, con la quale il Capo Dipartimento della
Protezione Civile decreta la chiusura dello stato di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai
paesi del Nord d`A1`1°iCa: /
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la Legge 13 dicembre 2013, n. 137 (in G. U. n. 293 del 14 dicembre 2013) -
Conversione in legge, con modi cazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.
120, recante misure urgenti di riequilibrio della nanza pubblica nonché in
'materia di immigrazione.
il D.A. 2183 del 17 ottobre 2012 ”Linee guida per l°assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri extracomunitari e comunitari della regione siciliana”
il D.A. 0469 dell°8 Marzo 2013 con il quale è stato istituito il tavolo tecnico
permanente multidisciplinare di coordinamento interistituzionale per l°assistenza
sanitaria ai migranti;
il D.A. 88613 del 8 maggio 2013 di istituzione del “Tavolo tecnico ristretto ussi
migratori isola di Lampedusa”;
il D.A. 1791 del 26 settembre 2013 con il quale questo Assessorato ha recepito
l”Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012:
“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome
italiane
il D.A. 326 del 6 marzo 2014 “assistenza sanitaria agli stranieri-procedure di
iscrizione al servizio sanitario regionale dei minori stranieri extracomunitari o
comunitari possessori dei rispettivi codici STP ed Eni” con il quale questo
Assessorato ha disciplinato il percorso operativo che le Aziende Sanitarie
Provinciali della Sicilia dovramio adottare per provvedere all°iscrizione
obbligatoria all°SSR dei minori extracomunitari non in possesso di permesso di
soggiomo e di età inferiore ai 14 anni;
il DA.431/2014 di approvazione del protocollo d°intesa per la governance delle
politiche sanitarie dell”immigrazione in Sicilia, siglato in data 17 aprile 2014;

CONSIDERATO che nel corso delle molteplici veri che, espletate dal 2011 congiuntamente
da esperti dell°Assessorato Regionale della Salute e dell°Organizzazione
Mondiale della Sanità nell`ambito del “Progetto Salute e Migrazione”, è emersa la
necessità di rafforzare le procedure operative d”intervento sanitario in risposta
agli sbarchi di migranti nell°Isola, attraverso la predisposizione di uno speci co
piano di contingenza, allo scopo di disciplinare l°insieme coordinato della catena
di interventi da attuarsi nel caso si veri chi uno sbarco di migranti lungo le coste
siciliane, avuto riguardo sia a1l°assistenza sanitaria allo sbarco che di quella
erogata nei centri di prima accoglienza riducendo al minimo l”impatto dell°evento
sulla salute dei migranti, dei soccorritori e della popolazione residente;

CONSIDERATO che il succitato piano, elaborato dalle articolazioni competenti di questo
Assessorato di concerto con esperti del settore dell`Organizzazione Mondiale di
Sanità e con il contributo delle Aziende Sanitarie Provinciali, è stato presentato ai
Direttori Generali delle medesime Aziende nella riunione svoltasi presso questo
Assessorato in data 4 agosto 2014 e successivamente discusso presso le diverse
sedi delle Aziende stesse;

RITENUTO pertanto necessario di dover adottare, su tutto il territorio regionale, “Piano di
Contingenza Sanitario Regionale Migranti - modalità operative per il
coordinamento degli aspetti di salute pubblica in Sicilia - anno 2014” allegato al
presente Decreto.
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RITENUTO altresì di dover prevedersi, attesa la natura dinamica dello strumento operativo
insito nel Piano, che lo stesso possa essere oggetto di revisione a seguito di
veri che sul campo e/o dell°eventuale evolversi degli scenari dei ussi migratori
che interessano la Regione Siciliana.

D E C R E T A
Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati, è adottato
1”allegato “Piano di Contingenza Sanitario Regionale Migranti - modalità operative per il
coordinamento degli aspetti di salute pubblica in Sicilia - amro 2014”in tutto il territorio della
Regione Siciliana.

Art. 2
La govemance del Piano di Contingenza Sanitario Regionale di cui all°art. 1, è realizzata
attraverso una task force regionale di coordinamento, di cui al punto 12 del Piano, coordinata,
senza oneri, su nomina dell”Assessore della Salute, dal dott. Francesco Bongiomo, esperto
in politiche dell°immigrazione.
La task force di coordinamento regionale si articola nelle seguenti cinque aree tecniche:

a) area tecnica “salute pubblica” allocata presso il Servizio 1 DASOE “Igiene
Pubblica”.

b) area tecnica “disaster management” allocata presso il Servizio 10 DPS “Isole
Minori”;

c) area tecnica “assistenza sanitaria di base” allocata presso il Servizio 8 DPS
"Programmazione territoriale ed integrazione socio - sanitaria"

d) area tecnica “controllo e monitoraggio” allocata presso Area Interdipartimentale 2
DPS - "Uf cio del Piano di Rientro ex art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n.
311"

e) area tecnica “rete ospedaliera” allocata presso il Servizio 4 DPS "Programmazione
ospedaliera"

Le attività della task force regionale di coordinamento sono espletate senza oneri aggiuntivi
per Pamministrazione regionale in quanto riconducibili all°attività istituzionale.

Art. 3
Il piano di contingenza sanitario regionale di cui all°art. 1, elaborato come modello operativo
è da intendersi come documento dinamico che potrà essere oggetto di revisione a seguito di
veri che sul campo e/o dall°eventuale evolversi degli scenari dei ussi migratori che
interessano la Regione Siciliana.

Art. 4

ll presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Uf ciale per la pubblicazione, entrando in
vigore il giorno della pubblicazione, e sarà pubblicato, altresì, sul sito istituzionale di questo
Assessorato della Salute e delle Aziende Sanitarie Provinciali.

Palermo
, Il Dirigente de i i 10 DPS

(dott. Se io)
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