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L’ ASSISTENZA SANITARIA 
AI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
NEL TERRITORIO DI FORLÌ CESENA



  LA PROCEDURA DI FORLÌ CESENA

La presente procedura descrive le modalità con le quali viene assicurata l'assistenza sanitaria ai 
cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio e ospitati presso i centri di 
accoglienza dell’ambito di Forlì - Cesena.

Scopo
Scopo della presente procedura è di:
- definire le modalità di coordinamento dei soggetti coinvolti affinché le prestazioni sanitarie 

previste per la presa in carico dei cittadini stranieri richiedenti Protezione Internazionale 
presenti sul territorio della Provincia di Forlì e Cesena siano rese in modo efficiente ed 
efficace;

- descrivere gli aspetti amministrativi correlati alla prescrizione delle prestazioni sanitarie 
che ricadono nel regime di Permesso di Soggiorno Umanitario (PSU).
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ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA MEDICA

PSU 
PRIMA VISITA (MCA)

● Cure ambulatoriali/ospedaliere urgenti e 
indifferibili

● tutela della maternità e della gravidanza
● tutela della salute dei minori

ISCRIZIONE 
SSN

SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA
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LA PRIMA VISITA

IL MCA effettua la visita medica per tutti i soggetti di età superiore 
ai 6 anni 

❖ VISITA MEDICA

❖ RX TORACE URGENTE nel caso non sia stato già effettuato o non 
sia consultabile il relativo referto

❖ Compilazione “CHECK-LIST”

Le schede “Check-list” e i referti radiologici vengono consegnati al Responsabile della struttura di 
accoglienza, che ne trasmetterà copia alle U.O.Cure Primarie e alla U.O. Igiene Pubblica 
territorialmente competenti.



TUTELA MINORI E GRAVIDANZA 
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IL CONSULTORIO

● garantisce la presa in carico della 
gravidanza a basso e ad alto rischio

● assicura colloquio e consulenza in caso 
di richiesta di interruzione volontaria 
di gravidanza (IVG)

● fornisce assistenza psicologica e, su 
richiesta, informazioni su associazioni 
di volontariato

● attiva l’eventuale coinvolgimento dei 
Servizi sociali

LA PEDIATRIA DI COMUNITÀ

● provvede a valutare i bambini 
Immigrati in attesa dell’iscrizione al 
SSN

● attiva le pratiche vaccinali e 
l’eventuale Mantoux



PROFILASSI E ASSISTENZA PER 
MALATTIE TRASMISSIBILI
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IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ 
PUBBLICA – U.O. IGIENE E 
SANITÀ PUBBLICA 

●  Assicura la somministrazione delle 
vaccinazioni previste dal calendario 
regionale ai soggetti adulti (=> 18 
anni) in possesso di PSU/tessera 
sanitaria.

● Dopo la presa in carico del migrante, 
l’Igiene Pubblica provvede a 
proseguire il calendario vaccinale 
rilasciando a ciascuno un cartellino 
con le vaccinazioni somministrate.

Il M.C.A. provvede alla segnalazione di 
malattie infettive sospette o accertate.



AMBULATORIO PER CITTADINI STRANIERI 
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: 
LA MIA ESPERIENZA.

Da Febbraio 2017 a Luglio 2017
8 attivazioni
85 pazienti

Età 
70% < 27 anni 
2% minorenni

Sesso
20% F
80% M

Focus su condizione femminile
2 gravidanze 
1 puerperio 

Nazionalità 

Nigeria
Gambia
Somalia
Senegal

Camerun,Mali
Guinea

Costa d’Avorio
Bangladesh,Niger



La promozione della salute è il processo che consente alle persone di esercitare un maggiore 
controllo sulla propria salute e di migliorarla. 

L’educazione alla salute è l’insieme delle opportunità di apprendimento consapevolmente costruite, 
che comprendono alcune forme di comunicazione finalizzate a migliorare l’alfabetizzazione alla 
salute, ivi compreso l’aumento delle conoscenze e a sviluppare life skills* che contribuiscono alla 
salute del singolo e della comunità.

*Le life skills sono le capacità di adottare un comportamento positivo e adattivo che permetta agli individui di 
affrontare in modo efficace le necessità e le sfide quotidiane. 
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“Se dipendesse da me renderei contagiosa la salute invece che la malattia.”  
Robert Ingersoll
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