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ICARE: CULTURE, SERVIZI SOCIO-SANITARI E MODELLI DI PRESA IN CARICO DELLA
POPOLAZIONE RICHIEDENTE E TITOLARI DI PROTEZIONE
PRESENTAZIONE
L’evento formativo è volto a fornire al team operativo di progetto alcuni strumenti conoscitivi rispetto alla salute
di persone richiedenti o titolari di protezione. In particolare, nella prima giornata verrà affrontato il tema della
molteplicità di culture nel contesto dei servizi socio-sanitari e nella relazione tra medico e paziente; nella seconda
giornata sarà approfondita la questione dei modelli di presa in carico del/lla paziente richiedente e titolare di
protezione.

OBIETTIVO
Incrementare le conoscenze e competenze dei professionisti rispetto al tema della salute e dei migranti e favorire
un’organizzazione dei servizi che consenta la relativa presa in carico in un’ottica olistica, tenendo conto del
contesto socio-culturale di provenienza, delle differenze di genere e del percorso di integrazione della persona.

RESPONSABILE SCIENTIFICA
Maria José Caldés Pinilla, Direttrice del Centro di Salute Globale, Regione Toscana

PARTECIPANTI
Il corso è rivolto al team operativo del progetto ICARE per le tre AUSL toscane coinvolte. Sarà presente personale
con ruolo dirigenziale e organizzativo (medici specialisti, ostetriche, psicologi, assistenti sociali, assistenti sanitari).

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
9.30
10.00
13.30
14.00
17.00

Registrazione partecipanti e saluti
Cultura e salute: i servizi socio-sanitari e la persona richiedente protezione internazionale
Pausa pranzo
Cultura e salute: i servizi socio-sanitari e la persona richiedente protezione internazionale (segue)
Termine dei lavori della prima giornata

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
9.30
13.30
14.00
17.00
18.00

Servizi e modelli di presa in carico. Quali attività valorizzano il servizio? Quali ostacoli e come superarli?
Pausa pranzo
I modelli sviluppati nelle tre AUSL nell’ambito del progetto ICARE: presentazione e aspetti condivisi
Restituzione e riflessioni per il lavoro futuro
Termine del corso

DOCENTI
Ivo Quaranta, Antropologo, Università di Bologna
Fabrizio Gemmi, Coordinatore Osservatorio per la Qualità e l’Equità, ARS Toscana
Giacomo Galletti, Funzionario di ricerca sociosanitaria presso Osservatorio per la Qualità e l’Equità, ARS Toscana
Francesca Ierardi, Funzionaria di ricerca sociosanitaria presso Osservatorio per la Qualità e l’Equità, ARS Toscana
Claudia Gatteschi, Osservatorio per la Qualità e l’Equità, ARS Toscana
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SEDE
C.S.D. Foresteria Valdese di Firenze, via dei Serragli 49, 50124 Firenze

ACCREDITAMENTO ECM E ISCRIZIONI
Il corso è inserito nella procedure di accreditamento ECM della Regione Toscana. Per ricevere l’attestato ECM è
necessario essere presenti per almeno il 90% delle ore e superare la prova di apprendimento prevista.
La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. Per iscriverti CLICCA QUI

AREA DI COMPETENZA E OBIETTIVO ECM
Competenze di processo relazionali/comunicative. Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attivitàsanitaria,
medicina relativa alle popolazioni migranti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
FORMAS – Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria, provider n. 904 (codice accreditamento 10)
accreditato presso Regione Toscana
Laura Ammannati, tel. 055 7948619, laura.ammannati@formas.toscana.it

