Servizi Proposti dal Progetto

Ambulatorio

Accompagnamento al
percorso della gravidanza
Viale Regina Margherita, 36- Caltanissetta
Consultorio Familiare CL 2
Tel. 0934/506570
Apertura tutti mercoledì dalle ore 15,00 –
20,00

Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Caltagirone

Gruppo di lavoro per diagnostica II livello

Direttore Sanitario
Dr.ssa Paola Marcella Santino

A servizio dei vari ambulatori operanti nel
progetto.

Direttore Amministrativo
Dr. Pietro Genovese

"Integration and Community Care
for Asylum
and Refugees in Emergency"

Sede Operativa: reparti presso P.O. S. Elia

Ambulatorio di consulenza per
attivazioni percorsi di contraccezione per la
prevenzione delI’IVG.
Presidio Ospedaliero “S. Elia” Palazzina “C”
Tel. 0934
Apertura tutti mercoledì dalle ore 15,00 –
20,00

Referente Scientifico
Dott. Tullio Miccichè
Tel. 0934 559060
Referente Ammnistrativo
Sig. Gerardo Mongiovì
Tel. 0934 506157

e-mail – areaterritoriale@asp.cl.it

I.C.A.R.E
Integrazione e assistenza
comunitaria per
richiedenti asilo e rifugiati in
caso di emergenza

I.C.A.R.E
L’ASP di Caltanissetta, insieme a tutte
le AA.SS.PP.del territorio siciliano,
partecipa
attivamente
alla
realizzazione del progetto ICARE che
vuole porre l’attenzione sulle fasi
successive del processo migratorio,
agendo sulla situazione emergenziale
rappresentata
dalla
seconda
accoglienza, nelle diverese località di
destinazione dei titolari (Donne
Uomini e Minori) o richiedenti
protezione internazionale (RTPI). Si
tratta infatti di un target a elevato
rischio di incidenza di esperienze
stressanti
o
propriamente
traumatiche. Inoltre, durante il
percorso migratorio, sono sovente
esposti a pericoli e traumi aggiuntivi,
determinati dalla pericolosità di
questi viaggi, che si possono
concretizzare anche in situazioni di
sfruttamento, violenze e aggressioni
di varia natura, in particolare sessuale.

Obiettivo Generale del Progetto

L’obiettivo generale consiste nel
realizzare, sul territorio nazionale,
percorsi integrati interdipartimentali
e multidisciplinari, che siano al tempo
stesso specificamente dedicati e
culturalmente orientati, al fine di:
 migliorare l’accesso alle cure per i
richiedenti e titolari di protezione
internazionale nei servizi sanitari
territoriali, ottimizzando la fase di
accoglienza,
 garantire risposte appropriate,
efficaci e adeguate ai bisogni di
salute dei singoli titolari e/o
richiedenti
di
protezione
internazionale in situazione di
vulnerabilità
sanitaria.
Una
particolare attenzione sarà rivolta
ai percorsi dedicati alle donne e ai
minori accompagnati e non.

Servizi Proposti dal Progetto
Ambulatorio del Dipartimento Salute
Mentale dedicata agli adulti RPTI, e Vittime
di Tratta, in particolare situazione di
vulnerabilità sanitaria.
Via Chiaranda,11 – Caltanissetta
Tel.0934 506770/506775/506501
Apertura tutti mercoledì dalle ore 15,00 –
20,00

Ambulatorio del Dipartimento Salute
Mentale dedicata a minori MSNA- RPTI, e
Vittime di Tratta, in particolare situazione
di vulnerabilità sanitaria.
Via Chiaranda,11 – Caltanissetta
Tel.0934 506782/506779/506777
Apertura tutti mercoledì dalle ore 15,00 –
20,00

Ambulatorio mobile
Servizio a favore di soggetti presenti nelle
istituzioni pubbliche e private.
Per contattare l’equipe medica telefonare
dalle ore 15,00 alle ore 16,00 di ogni
mercoledì al Tel. 0934 506777

