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migrazione
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La realtà dell’immigrazione.
Conoscere di più per agire



L’immigrazione è un fenomeno 
complesso, multifattoriale, dinamico e 
strutturale. 

Considerazioni
1: immigrazione

E’ strutturale ma presenta situazioni 
“miste” destinate a cambiare.
E’ un fenomeno con aspetti problematici 
ma è “necessario” in ambito 
demografico,
economico e culturale.



Non ci sono mai stati “allarmi sanitari” 
particolarmente significativi dovuti agli 
immigrati e ai profughi.
La garanzia di accesso ai servizi sanitari, 
anche agli irregolari, è stata la forma più 
efficace di tutela della salute della 
popolazione italiana e straniera e del 
contenimento dei costi.

Considerazioni
2: profilo di salute

Tra gli immigrati è in atto una transizione 
epidemiologica (da malattie acute a cronico 
degenerative).



In ambito sanitario l’Italia ha affrontato il 
tema in modo adeguato e lungimirante.
Nonostante ciò ci sono dei deficit di 
governance e una incoerenza 
istituzionale.
Ogni Regione e Provincia Autonoma affronta 
il tema in modo “originale” spesso 
originando disuguaglianze nell’accesso ai 
servizi e anche nelle prospettive di salute.

Considerazioni
3: percorsi di tutela sanitaria



Persone e 
popoli

in 
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Promuovere
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Immigrati regolarmente presenti inizio 2017
5.359.000 (stima Idos)
Immigrati presenti inizio 2017
5.958.000 (stima Ismu)

Immigrati regolarmente residenti inizio 2018
5.065.000 (stima Istat) (+ 18.000)

Immigrati sbarcati 2016-2017
181.436 + 119.310 (Interni)
Immigrati accolti 2017
circa 200.000 (Interni)
Immigrati ricollocati 2016-2017
11.464 (Interni)

• 8,4% della popolazione in Italia

Immigrazione in Italia: numero totale e trend alla fine del 2017
numero delle persone sbarcate dal 2002 (x 1.000)



Paesi di origine, % componente 
femminile, cittadinanza e pds

Prime 10 collettività (64,2% degli stranieri residenti) 

198 paesi di provenienza

Fonte: Istat, 2016/2017
Incremento rispetto popolazione 2015

20,7% 

7,3%

20,2%

51,7%

UE: 30,5%

2016
63% lungo soggiornati

dei pds a termine
39,2% lavoro

39,4% famiglia
13,9% protezione

5,1% sul dato complessivo

Il 97,2% dei pds
Iscrizione obbligatoria

SSN

Nel 2016
Oltre 200.000 

cittadini non UE 
sono diventati 

cittadini italiani.
Il 38% dei nuovi italiani sono 

minorenni.

Il 88% ha meno di 30 anni.

Le prime due nazionalità dei 
genitori sono marocchina e 

albanese

+ 13% rispetto 2015
2015 + 37% rispetto 2014
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2.470.000  famiglie
Oltre il 7% di tutte le famiglie in 
Italia ha almeno un componente 

straniero. Di queste il 70% ha tutti i 
componenti stranieri (quasi il 50% è 
composto da almeno 3 componenti).



Tasso di fecondità in Italia dal 1991 al 2017

1,19 

1,34 

S. Geraci; nostra elaborazione su stime Istat,  Roma 2018

Età media al 
parto: 31,8 aa
italiane 32,2 aa
straniere 28,7 aa

Numero nati nel 2017: 464.000
Minimo storico delle nascite
dall’Unità d’Italia (3° anno consecutivo)

(indice sostituzione: 2,1)
Tasso italiane:   1,27 (1,34/2008)
Tasso immigrate 1,95 (2,65/2008)

Nati dai due genitori stranieri: 66.000
Il 14,7% di tutti i nati in Italia
ha genitori stranieri.

Donne in età fertile (residenti 15-50):
meno 900.000 dal 2008
meno 200.000 nel 2017



Il “PIL dell’immigrazione”



In Italia: costi e benefici 
dell’immigrazione  (2015)

fondazione Leone Moressa, 2016; Dossier Idos

SALDO: 

+2,2
miliardi di euro 

8,9% PIL
prodotto dagli 

immigrati

2% spesa
pubblica italiana

* contributi previdenziali, gettito Irpef, imposte su 
consumi e oli, altre tasse, costo dei permessi di 
soggiorno.

** sanità, scuola, servizi sociali, casa, 
integrazione, giustizia,  contrasto all’irregolarità, 
sicurezza sociale.

i 39.340 beneficiari non comunitari 
incidono per appena lo 0,3% sulle 
14.299.048 pensioni di invalidità, 

vecchiaia e superstiti



Illustrazione di Silvia Perrone per MEDU, 2015



S
. G

eraci, elab
orazion

e su
 stim

e Id
os, d

ati M
in

istero In
tern

o e IO
M

, 2
0

1
8

  - S
IM

M

Immigrati regolarmente presenti inizio 2017
5.359.000 (stima Idos)
Immigrati presenti inizio 2017
5.958.000 (stima Ismu)

Immigrati regolarmente residenti inizio 2018
5.065.000 (stima Istat) (+ 18.000)

Immigrati sbarcati 2016-2017
181.436 + 119.310 (Interni)
Immigrati accolti 2017
circa 200.000 (Interni)
Immigrati ricollocati 2016-2017
11.464 (Interni)

• 8,4% della popolazione in Italia

Immigrazione in Italia: numero totale e trend alla fine del 2017
numero delle persone sbarcate dal 2002 (x 1.000)



Andamento delle persone arrivate via mare dal 2002 al 2017

60.500

170.000

181.436

119.310



Fonte: elaborazioni ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, 2017

Modifica sostanziale dei nuovi ingressi

Asilo,
Studio,
Richiesta
protezione,
Motivi umanitari,
Altri motivi

9%
5,7%

45,1%

Il 34% dei nuovi permessi di soggiorno è per asilo e 
protezione internazionale

Nel 2014: 23% 

Nel 2007 
era il 
56%



Sbarchi, richieste e esiti in Italia 2013-2017

Fonte: Elaborazione S. Geraci su dati Ministero Interno,  Roma 2017

Persone sbarcate

Domande presentate

Domande esaminate

Domande accolte



Esiti delle richieste di protezione internazionale

Fonte: Elaborazione S. Geraci su dati Ministero Interno,  Roma 2018

In Italia nel 2017 sono state presentate
130.119 domande (+5% rispetto 2016)

Esiti domande 2011-2017

Riconoscimenti
(su 77.562 domande esaminate)

Status Rifugiato 8,5%

Status Protezione
Sussidiaria 7,3%

Protezione Umanitaria 24,4%

Non Riconosciuti 59,5%



Comparazione migranti sbarcati negli anni 2016/2017/2018

Dati al
24 maggio

2018

2018: In Italia sono sbarcate 
10.808 persone

-78,6%



Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco anno 2018 
Dati al

24 maggio
2018

Fonte: Ministero Interno,  Roma 2018



Minori Stranieri Non Accompagnati
2014, 2015, 2016 e 2017 (valori assoluti)

M
inistero dell’Interno, 2018

Anno 2014: 13.026    Anno 2015: 12.360   Anno 2016: 25.772    Anno 2017: 15.731

49,9%
dei minori sbarcati

75,0%
dei minori sbarcati

oltre

91,0%
dei

minori sbarcati

Circa 67.000 in 4 anni

Al 21 maggio 2018: 1.643 



 Sistema di accoglienza in Italia

Fonte: rielaborato, Ministero Interno,  Roma 2016

Strutture temporanee
(richieste e attivate tramite Prefetture)

Centri Governativi
per Richiedenti Asilo

Centri dello SPRAR
(Servizio Protezione

Richiedenti Asilo e Rifugiati)Centri di primo 
soccorso e 
accoglienza

H
O
T
S
P
O
T

Centri di identificazione
e espulsione

Domande respinte, possibilità di invio in

H
U
B

Intesa Conferenza Unificata 12 luglio 2014
Decreto Legislativo 142 del 2015
Accordi Unione Europea

Centri di accoglienza temporanea

(CPSA – CPA) CaraPoche ore

7 – 30 die

Qualche 
mese



Trend dell’accoglienza anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018

205.003

171.369

2018 (al 30 aprile) 2017 (al 15 luglio) 
Fonte: Ministero Interno,  Roma 2017 e nostre stime 2018



Persone e 
popoli

in 
movimento.

Promuovere
dignità, diritti e salute

Scenari
e profili
sanitari

I m m i g r a z i o n e   e   s a l u t e



I determinanti della salute

Dahlgren G and Whitehead M (1991)



Dinamiche di salute della popolazione immigrata

Effetto Salmone
(Méndez, 1994)

Effetto migrante sano
(Parkin, 1992; Costa, 1990) 

Effetto migrante esausto
(Bollini et al., 1995)

Sindrome di Salgari
(Colasanti e Geraci, 1990)



Salvatore Geraci,  Roma 2017

Determinanti di salute relativi
al fenomeno migratorio in Italia

Situazione prima
della partenza

“selezione -  esposizione”

Accoglienza,
Integrazione

ostilità, discriminazione

Accessibilità
e fruibilità SSN

Percorso
Migratorio

in alcuni casi “degrado acuto”

Profili di salute
dei profughi

in Italia

Ambiguità e
incoerenza istituzionale

Dal 1988 ad oggi:
Circa 40.000 morti
dal 2014 al 2017: oltre 15.000!



Morti alle frontiere europee di mare 2011 - 2017
Sbarchi

2011: 60.500
Morti 1.500

2012: 13.200
Morti 590

2013: 43.000
Morti 801

2014: 170.000
Morti 3.300

2015: 153.872
Morti 3.771

2016: 181.436
Morti 5.143

2017: 119.310 (-34,2%)
Morti 3.116

18.000
Morti negli 

ultimi 7 anni

636
nel 2018 (24.V)
di cui 217 Spagna



Traumatizzazione

Ri-traumatizzazione

Timing

Quando le ferite
sono invisibili.
Vittime di tortura e di violenza:
strategie di cura



Salvatore Geraci,  Roma 2017

oggi
AUMENTO ACCESSIBILITA’

Riduzione differenza indicatori salute materno infantili
Aumento ricoveri in DH

Riduzione tassi AIDS, epatiti e tb,...

La salute degli immigrati

AUMENTO FRAGILITA’ SOCIALE
Forte incidenza incidenti sul lavoro (anche mortali)

Tassi IVG 3-4 volte maggiori delle italiane
Alta percentuale di ricoveri impropri

Problema compliance
EFFETTI DI UNA ACCOGLIENZA “INCERTA”

EFFETTI DI UNA MIGRAZIONE NON GOVERNATA

TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA
da malattie acute a cronico-degenerative
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L’Art. 32 della nostra Costituzione
Il principio ispiratore

“La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione 
di legge.

La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto 

della persona umana”. 
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni



Immigrazione in Italia:
numero totale e trend all’inizio 2017 (x 1.000)
Il diritto alla tutela sanitaria: le tappe fondamentali

Passaggi
“critici”

Passaggi
“positivi
”

1990
1995

1998
2001

2012

Diritto 
nascosto o 
negato

Diritto 
emerso e 
consolidato

1999
2000

2008

2002

2007

Salvatore  Geraci, 2017  - Caritas Roma
I principali provvedimenti legislativi  
sull’immigrazione

2009

2017



Per gli Stranieri dal 1995 l’Italia ha scelto “politiche 
sanitarie inclusive” in un’ottica di tutela sanitaria 
senza esclusioni ….

Ciò ha avuto l’espressione più alta nelle normative, 
tuttora in vigore, emanate con la legge 286 del 1998 
e documenti collegati
(oggi il 97,2% stranieri iscritto obbligatoriamente SSN)

Per i Comunitari il riferimento è ai Trattati,
dal 2007 applicazione in ambito sanitario con il 
recepimento di una Direttiva del 2004

Sull’immigrazione, in Italia 
politiche sanitarie inclusive



COMPETENZE STATO O REGIONI: 
UN PENDOLO DI POSSIBILE AMBIGUITÀ

Politica 
sull’immigrazione
e l’asilo

Politica 
Sull’assistenza

sanitaria

Competenza 
esclusiva dello Stato

Competenza 
concorrente tra Stato e 

Regioni
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Si “costruiscono” competenze, percorsi e norme 
differenti tra le varie realtà territoriali

Lo Stato guarda indifferente o interviene 
pesantemente 
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in 
movimento.
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dignità, diritti e salute

Un tentativo
di governance
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Documento “Indicazioni …”
Lavoro del tavolo Tecnico delle Regioni e P.A. 
promosso da Regione Marche con partecipazione 
SIMM
Da novembre 2009 a maggio 2011

www.simmweb.it

Approvato il 21 settembre 2011
dalla Commissione Salute della Conferenza delle 
Regioni e, successivamente, inviato al Ministero 
della Salute per la trasmissione in Conferenza Stato 
Regioni 

20 dicembre 2012
Accordo tra Stato e Regioni e Province Autonome

La SIMM ne sollecita approvazione in un incontro con 
Ministro della salute l’8 maggio 2012 e il Ministro 
conferma l’approvazione del Ministero ed il passaggio 
in Conferenza Stato Regioni il 12 ottobre 2012 durante 
il Congresso SIMM

L’accordo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 32 
del 7 febbraio 2013



www.simmweb.it
coordinamento.gris@simmweb.it

Recepimento formale

Qualche atto di allineamento

Recepimento Accordo
Anno 2017
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Settembre 2013 

Maggio 2013 

Maggio 2013 

Maggio 2013 Marzo 2013 

Maggio 2013 

Giugno 2013 

Marzo 2013 

Gennaio 2014 

Maggio
2013 

14 realtà territoriali
Dicembre
2014 

Gennaio 2015 

Marzo
2015

Gennaio 2014 

http://www.simmweb.it


Art. 63
Iscrizione al 

SSR dei 
minori con 

genitori senza 
pds

LEA
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
12 gennaio 2017



Illustrazione di Mauro Biani per Astalli, 2015



Approvato in Conferenza delle Regioni
il 3 marzo 2016

Da circa un anno si lavora per sancire un Accordo in 
sede di Conferenza Unificata

(problematiche con Ministero Interno)

Un tentativo di Governance in sanità



Tavolo Tecnico Ministero della salute 
per la predisposizione “Linee guida”

Linee d’indirizzo per la programmazione degli 
interventi di assistenza, riabilitazione nonchè 

trattamento dei disturbi psichici dei richiedenti e dei 
titolari di Protezione Internazionale che hanno 

subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza 
psicologica, fisica o sessuale

Inizio lavori ottobre 2014
fine lavori giugno 2016
Gennaio - Marzo 2017

qualche obiezione Regioni, aggiustamento progettuale

Accordo Stato Regioni 43 CRS del 30 marzo 2017 

Decreto Ministero Salute 3 aprile 2017
G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 

Un tentativo di governance
in sanità degli immigrati

S. Geraci, 2017



https://www.simmweb.it/attachments/article/887/0_LG_Migranti-web.pdf

Un tentativo di governance
in sanità degli immigrati

Accordo Stato Regioni 108 CRS del 10 maggio 2018 

… a condizione che le linee guida non 
interferiscano sui modelli organizzativi delle 

Regioni e delle Province autonome e non 
apportino alcun impatto economico. 



Ministero Dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione

PIANO NAZIONALE D’INTEGRAZIONE DEI TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

26 settembre 2017

3.5 L’accesso all’assistenza 
sanitaria

L’obiettivo è di arrivare a una 
piena implementazione 

dell’Accordo Stato-Regioni per la 
salute dei migranti sancito nel 
2012, con un aumento e una 

standardizzazione degli interventi 
volti a semplificare l’accesso al 

servizio sanitario nazionale in tutte 
le regioni Italiane. 

Suggerimenti “istituzionali”
per governance in sanità



Ministero Dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione

PIANO NAZIONALE D’INTEGRAZIONE DEI TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

26 settembre 2017

Monitorare a livello nazionale 
e regionale l’applicazione 
dell’accordo Stato-Regioni del 
2012 valutando la 
programmazione degli 
interventi sanitari a livello 
territoriale. 

Suggerimenti “istituzionali”
per governance in sanità



Ministero Dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione

PIANO NAZIONALE D’INTEGRAZIONE DEI TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

26 settembre 2017

Promuovere la revisione 
della normativa nazionale 
sull’esenzione del ticket 

sanitario in modo che tenga 
in considerazione anche le 

esigenze dei titolari di 
protezione internazionale. 

Suggerimenti “istituzionali”
per governance in sanità



Un tentativo di governance
in sanità degli immigrati

Dicembre 2017



Un tentativo di governance
in sanità degli immigrati

Aprile 2018





Governance Regionale
Gruppo di lavoro

Immigrazione
e Servizi Sanitari

Indicazioni e procedure 
per l’accoglienza e la 
tutela sanitaria dei 

richiedenti protezione 
internazionale



Governance Regionale
Gruppo di lavoro Immigrazione e Servizi Sanitari

Documento
bello e corretto

Indicazioni
percorribili

Coerenza formale
con i documenti esaminati

Coerenza reale
con l’organizzazione 

regionale
(Piano di rientro)



Progetto FOOTPRINTS
FOrmazione OperaTori di sanità pubblica per la definizione 

di Piani RegIonali di coordinameNTo per la Salute dei 
migranti e la realizzazione di comunità di pratica

FAMI 2018-2020

e i GrIS



Il “senso” del Servizio sanitario nazionale

«… ti fornirà ogni tipo di assistenza medica, 
odontoiatrica e infermieristica. Ognuno – 
ricco o povero, uomo, donna o bambino – 
potrà usufruirne. Non c’è nulla da pagare, 
eccetto che per poche prestazioni speciali. 
Non si tratta di un’assicurazione. E neppure 
di una forma di carità. Tu stai già pagando 
per questo, soprattutto come contribuente, 
e ciò allevierà le tue preoccupazioni 
finanziarie al momento della malattia». 

    Your new 

NATIONAL HEALTH SERVICE

begins on 5th July 1948 

What is it?  How do you get it?

5 luglio 1948 23 dicembre 1978

Gavino Maciocco, La sanità liquida, 2017



Il “senso” del Servizio sanitario nazionale

L’universalità e l’equità 
dell’accesso

La onnicomprensività e la 
gratuità delle prestazioni

Il finanziamento attraverso la 
fiscalità generale

Nessuno andrà in rovina a 
causa di una malattia, nessuno 
dovrà rinunciare alle cure a 
causa del loro costo
 

Gavino Maciocco, La sanità liquida, 2017



• 2 fratelli albanesi minori con la famiglia che hanno la 
residenza ma non il permesso di soggiorno (il padre lo 
ha perso causa la perdita del lavoro - lavoro e poi 
attesa occupazione). 1 bambino operato al gomito 
deve pagare l'intervento e la degenza, l'altra con 
problemi di deambulazione e presa in carico al Rizzoli 
di Bologna deve pagare le visite specialistiche.

• Signore del Ghana diabetico con lesione importante al 
piede di sx, insulinodipendente è residente ma senza 
permesso, stesso percorso lavorativo del signore 
padre dei 2 bambini. Preso in carico per le prestazioni 
ambulatori dal CSFS e ambulatorio Caritas ma per la 
specialistica o qualsiasi altra prestazione deve 
pagare per intero.

Il “senso” del Servizio sanitario nazionale

GrIS Emilia-Romagna

Segnalazione maggio 2018:



"L'essenza dell'ottimismo non è soltanto guardare al di 
là della situazione presente, ma è una forza vitale,
 la forza di sperare quando gli altri si rassegnano,
 la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto 
fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi,
 una forza che non lascia mai il futuro agli avversari,
 il futuro lo rivendica a sé”

Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano tedesco
1906-1945



Via Marsala, 103  - 00185 Roma
e mail: s.geraci@areasanitaria.it

www.simmweb.it
www.caritasroma.it


