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Corso
Progetto ICARE. Formazione gruppo di progetto
La presa in carico dei soggetti vulnerabili in ambito materno-infantile
PRESENTAZIONE
Il progetto ICARE si propone di definire un percorso integrato multidisciplinare di assistenza territoriale ai RTPI
omogeneo sul territorio nazionale e che allo stesso tempo rispecchi le specificità locali, in coerenza con le linee
guida ministeriali e del sistema adottato.
L'obiettivo generale consiste nel realizzare, sul territorio nazionale, percorsi integrati interdipartimentali e
multidisciplinari, che siano sia specificamente dedicati che 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.
Il percorso formativo è volto a fornire al personale che sarà espressamente impegnato nelle attività di progetto
strumenti per poter attuare una più tempestiva ed efficace identificazione dei bisogni di salute della popolazione
target, con un migliore approccio terapeutico e compliance ed una maggiore interazione e integrazione tra i
servizi socio-sanitari del territorio e le realtà che si occupano dell’accoglienza.
OBIETTIVO
Incrementare le conoscenze e competenze dei professionisti che operano nell’ambito socio-sanitario nella
relazione con la “diversità”. Favorire lo sviluppo di strategie di comunicazione tra i servizi sanitari e le strutture di
accoglienza dei migranti, sostenendo il pieno ed efficace coinvolgimento di operatori del privato sociale e MLC
nell’adeguata assistenza dei soggetti vulnerabili al fine di facilitare l’accesso alle cure e all’assistenza sanitaria di
soggetti vulnerabili.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Maria José Caldés Pinilla, Direttrice del Centro di Salute Globale, Regione Toscana
PARTECIPANTI
Il corso è riservato a: ostetriche, medici specialisti (ginecologia, psichiatria, etnopsichiatria, infettivologia,
dermatologia), psicologi, educatori professionali, assistenti sociali, assistenti sanitari (per un numero complessivo
di 30 partecipanti per Azienda Sanitaria) autorizzati a partecipare dalle rispettive Aziende di appartenenza.
PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
8.45 Registrazione partecipanti
9.00 La normativa che regola l’accesso ai servizi socio-sanitari
13.00 Pausa pranzo
14.00 Il fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale
17.00 Termine dei lavori della prima giornata
PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
9.00 L’approccio antropologico nella presa in carico
13.00 Pausa pranzo
14.00 L’approccio antropologico nella presa in carico (segue)
17.00 Termine dei lavori della seconda giornata
PROGRAMMA TERZA GIORNATA
9.00 Il trauma nei soggetti vulnerabili e il trauma vicario: segni e sintomi
13.00 Pausa pranzo
14.00 La presa in carico di soggetti vulnerabili e la certificazione
17.00 Test di apprendimento e chiusura del corso

__________
_______________________________________________________________________________________________________

DOCENTI
Cristina Baldi, Rete SATIS
Marina Bartalini, Rete SATIS
Anna Brambilla, Avvocata
Michela Da Prato, Psicologa
Roberta Guerri, Rete SATIS
Barbara Mamone, Psicologa
Carmelo Marcello, Rete SATIS
Giulia Modafferi, Rete SATIS
Serena Mordini, Rete SATIS
Ivo Quaranta, Antropologo
Luigi Tessitore, Avvocato
Sergio Zorzetto, Psicologo
CALENDARIO E SEDI
I edizione: 24 settembre, 1 e 7 ottobre 2019, orario 9.00 – 17.00
Sede Siena, Centro direzionale Azienda USL Toscana Sud Est, piazzale Carlo Rosselli 26, aula 10055 I piano
II edizione: 25 settembre, 2 e 14 ottobre 2019, orario 9.00 – 17.00
Sede Firenze, Villa la Quiete, via di Boldrone 2, sala Teatro
III edizione: 3, 8 e 18 ottobre 2019, orario 9.00 – 17.00
Sede Pontedera, Polo formativo Azienda USL Toscana Nord Ovest, viale Rinaldo Piaggio 86
ACCREDITAMENTO ECM E ISCRIZIONI
Al corso sono stati assegnati n. 21 crediti ECM. Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti per
almeno il 90% delle ore e superare le prove di apprendimento previste.
Il corso è stato inoltre accreditato per gli Assistenti sociali della Regione Toscana e sono stati assegnati n. 21
crediti formativi.
AREA DI COMPETENZA E OBIETTIVO ECM
Competenze di processo relazionali/comunicative. Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria,
medicina relativa alle popolazioni migranti
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
FORMAS – Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria, provider n. 903 (codice accreditamento 10)
accreditato presso
Regione Toscana
Laura Ammannati, tel. 055 7948619, laura.ammannati@formas.toscana.it

