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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessoralo Regionnle dell: Salute
Dipartimento Pianificazionc Strategica

Dipartimento Atfivitiu Sanilarie ed Osservatorio Epideminlogicn

Adozione del Piano di Contingenza Sanitaria RegianaleMigranti 201 7

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

L’ASSESSORE

lo Statulo della Regione Siciliana;
Legge 23 dicembrc I978 n°. 833 "lslituzione del Servizio Sanilario Nazionale" .
il decreto legislativn 11.502/92 e successive modifiche ed integraziuni;
i1 decrelo legislaiivo n,229/93 e successive modifiche ed integrazioni;
la circolare del Minislro della Salute n° 4 del l3 Maize 1998, “Misure di
Profilassi per esigenze di sanilfi pubblica — Provvedimenti da adottare nci
confronti di soggeni affclti da alcune malanie infeuive e nei confronti di loro
conviventi 0 comalli“
la Direniva U13 - Direniva 2000/54/CE del Parlamcnto Europco e del Consiglio
dc] 18 seuembre 2000 - relativa alla prmeziunc dei lavoratori contro i rischi
derivanli da un‘esposiz.ione ad agenti biologici durante il lavoro;
il Decreto del Presidcnte del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
la Circulars n, 3 dell’8 maggio 2003 Ministero della Salute ‘Raccomandazioni
per la sicurezza del lrasporto di maleriali inlénivi e di campioni diagncslici":
il Regolamenlo Sanitario lnlcmazionalc (RSI) del 2005 (vigentc dal 15 giugno
2007) USMAFSASN;
la risoluzione dell'Assemblea Mondialc della Sanité delI‘Organizza1i0ne
Mondiale della Sanité 6| .l7/2008 “Salute dei Migranti“;
il Decrelo lcgislativo 09 aprilc 2008, n. 81 ~ Attuazione dell’art. 1 della Lcgge 3
agosto 2007, n. 123. in mzneria di tuteln della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
l*a.n‘.. 28 della Legge rcgionale n. 5 del 14 aprile 2009 chc prevede che “Ia
Regiorm in applicazione dei prinripi cosliluzionuli di eguaglianza 0 di dirilro
alla salute, nonché di grmuitd delle cure agli indigami, garanlixce a tutti cularo
che xi lrovino sul lerrimrin regional:-_ senzu alcuna distinzione di sesso, razza,
Iingua. religione. npininni polilirhe, condizinni personali e xaciali, le cure
umbularoriuli ed nspedaliere urgenli 0 camunque exxenziali individuare
dallbrliculn 35. comma 3‘ del decreto Icgislulivo 25 Iuglio 1998, n. 286;
il D.A. n. 1187 del 30 aprile 2010 - Linee guida - Prolucolli e procedure servizio
SUES 118 Sicilial
lc Procedure Nazionali per il lrasporto di pazicnti in alto Biocomernimento -
Minislcro dell’lnlcmo. Dipanimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblicu
e della Difesa Civile Organo lisecutivo di Sicurczza, del 23 novemhre 2010;
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VISTE

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

le conclusioni del1’"High Level Meeting on Migranls Health" tenutosi a. Roma
1‘ 11 aprile 2011 ed il “Rome Aclion Plan" redattu, in pari data, dal Ministero dclla
Salute e l'OMS Uflicio Regionale per l'Europa. l'1lni0nc europea, 1‘Orga.nizza1i0-
ne Internaziunale delle Migrazioni (OIM), il Cenlro europeo per la prcvenzione e
controllo delle malattie (ECDC), c dei ministri della Sanitix della Gracia. Malta,
Cipro, Spagna ed Ungheria, quale litolare della Presideriza dell‘UE.
le "Raccomandazioni per la gestione di pmblematiche sanitarle connesse can l’af-
flusso di migranli sulle piccole isole” del Ministcro della Salute del 6 giugno
2012;
il D.A. 2183 del 17 nflobrc 2012 “Linea guida per Fussistenza sanitaria ai
cinadini stranicri exlracomuniwri e comunilari clella regione siciliana”
la Direlliva Mirlislero della Salule Direzione Gencrale della Prcvenzione, prot. n.
23703 del 5 novembre 2012 Documcnto relalivo a “Raccomarldazioni operative
per la gestione sanilaria di nuovi fcnomeni rnigratori"
il D.A. 0469 de1l'8 Marzo 2013 con il quale é stato istituito il tavolu tecnico
perrnanente multiclisciplinare di cuordinamento inter-istituzionale per Tassistenza
sanimria ai migranli;
il D.A. 886 del 8 maggio Z013 di islituzjunc del “Tavolo tecnico ristreno Ilussi mi-
graloxi isnla di Lampedusa“:
il l).A. 1791 del 26 setlembre 2013 con il quale questo Assessorato ha recepito
l’Accordo sancilo dalla Conferenza pcnnanenle per i rapporri tra 10 Stato, le re-
gioni e le province aulonome di Trcnto e Bolzano del 20 dicembre 2012: "Indica-
ziuni per Ia comezra applicuzionc della normalivu per l'ax.vix1er1za sanituria ulla
popalazione srraniera do parre delle Regioni e Province aulaname ira1iune".'
la Legge 13 dicembre 2013, n. 137 (in G.U. 11. 293 del 14 dicembre 2013) - Con-
versions in legge, con modificazioni. del decrem-leggc 15 ottobre 2013, n. 120,
recame misure urgenii di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di
immigrazione,
i] Decrelo Prcsidenziale 7 gennaio 2014 “lndividuazione di iniziative per 1‘anno
2014 in occasions dclla giomala dc] 3 olmbre, dedicata dalla Regione Siciliana al
ricordo della tragedia consumatzni al largo de||’iso1a di Lampedusa il 3 oltobre
2013"‘
il D.A. 326 del 6 marzo 2014 “Assislenza sanilaria agli stranieri-procedure di iscri-
zinne al scrvizin sanjlario regional: dei minori stranieri exlracomunitari 0 comu-
nitari pnssessuri dei rispellivi codici STP ed Eni" curl il quale queslu Assessuralo
ha disciplinato il percorso operaljvo che le Aziendc Sanitarie Provinciali della Si-
cilia dovrarmo adottare per provvedere alfiscrizinne obbligaloria al SSR del mi-
nnri extracomunilari non in possesso di permesso di sogginrno e di elé inferiure ai
14 anni;
il l).A. 431/2014 di approvazione del protocollo d‘intesa per la governance dellc
politiche szmilaric dell’irnmigrazi0nc in Sicilia, siglato in data 17 aprile 2014;
il Prolocollo cenlrale. del 1 oflobre 2014, per la gestione dei casi e dei contalti sul
lerritorio nazionalc. Ministeru della Salute - Malattia da Virus Ebola (MVE);
il D.A. 1500/14 con il qualc é mm adoflato il Piano di Comingenza Sa.nita.rin Re-
gionalc Migranti — 2014, in collaborazione con l‘O.M.S.;
il DIA4 1694/2014 di adozione del Piano “Malania da Virus Ebola, Implementa-
zione alla Sorveglianza e Case Illnnagemenl“ ;
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il D.A. 38 del 12 gennaio 2015 “Adozione del nuovo calcndario vaccinale per la
vita":
il Docurnentn Iecnico sulle misure di protezione per la mtela della salute nelle
operazioni di Irasporto e gcstione extraospedaliera di pazienti infefli 0
potenzialmenle infetti da agenli biologici di classe IV, dcl Minisiero della Salute,
2015;
la Circolare 035824-()7/12/2015-DGPRE-DGPRE-P del 7 dicembre 2015
“Documento tecnjco sulle misure di protezione per la tutela dclla salute nelle
opcrazioni di trasporlo e gestione extrauspedaliera di pazierlti infefli o
polenzialmeme infctti da agcnti biologici di classe IV - Censimenlu delle
arlrezzalure c delle risorse per allivita di biocontenimenlo“;
1e note prot. n. 23630 del 9 agostn Z016 del Ministers della Salute e la nota prot.
n. 69914 del 31 agoslo 2016 di qucsto Assessoram con la quale si individuano e
designano i comporlenli per lc attiviha di rcvisione del Piano;
il DPCM 12 gennaio Z017 recanle “Definizione e aggiomamemo dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'a|1icolo I, comma 7, del decreto legislalivo 30
diccmbre 1992. n. 502;
1‘Acc0rdo stipulalu il 19 gennaio 2017. ai scnsi de||’art. 8. comma 6 delle Legge 5
giugno 2003, n. 131, Ira il Govemo, Ie Region: e le Province Autonome di Trento
e Bolzarlo sul documcnto recame "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-
2019“;
il Documemo del Minislero della Salute del 14 fehhraio 2017 “Pianificazione
della risposta sanilaria in case di situazioni di emergenza nazionale e di imponenti
improvvisi fenomeni migralori inreressanti il terrilorio nazionale":
il Docw-nemo lntem-iinisteriale dcl 03 aprile 2017 del Ministero della Salute,
Ministers delle lnfrastrutture e dei Trasporti e i1 Ministero de1l'Econon1ia e delle
Finanze sul riconoscimemo dell’Aeropo|1o Civile Fontanamssa di Catania come
Aeroporlo sanilario;
i1 D,/\. 1004 del 22 maggio 2017 di rccepimeruo, ai fini delfapplicazione in
ambilu regionale del documenlo recante “Piano Nazionale Prevcnzione Vaccinale
2017-2019”:

CONSIDERATO che nel corso delle molleplici verifiche, espletate dal 2011 congiunlamcnte
da esperli dcll’/\ss::-ssorato Regionale della Salute e del1’Organizzazione
Mondialc della Sanila nclfambilo del “Pmgeno Salute e Migrazione“, é emersa la
neeessité di rafforzare 1e procedure operative d’intervento sanilario in risposta agli
sbarchi di migranli ncl1’Isola, allravcrso la predisposizione di uno specifico piano
di comingenm, allo scope di disciplinarc 1‘insieme coordinato della catena cli
inlervcnti da attuarsi nel caso si verifichi uno sbarco di migrzmli lungo le cosle
siciliane, avulo riguardo sia a11’as$is1enza sanitaria allo sbarco the di quella
erogala nei cemri di prima accoglienza riducendo al minimo Pimpario de1l"even10
sulla salute dei migranti, dei soccorrimri e della popolazione residente;

RITENUTO altresi. attcsa la nalura dinamica dello strumento operative insito nel Piano, che
10 stcsso possa esscre oggello di revisions a seguito di verifichc sul campo e/0
del|’eventua1e evolversi dcgli scenari dci flussi migratori che inleressano la
Regions Sicilianaz
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CONSIDERATO pcrtanto nccessario dover attualizzare il “Piano Eli Contingenza Sanitario
Regionale Migranli » modalitfi operative per il coordinamemo degli aspetti di
salulc pubblica in Sicilia ~ anno 2014” approvalo con D.A. 1500/14.

DECRETA

Art. 1
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati. e adottato
Fallegato “Piano di Contingenza Sanilario Rcgionale Migranti — modalité operative per il
coordinamerito degli aspeni di salute pubblica in Sicilia - anno 2017” in tutto il territorio
della Regione Siciliana.

Art. 2
La governance del Piano di Contingenza Sanilarjo Regionalc di cui al1’art. 1, e T€3.l1Z7fi13
atlraverso una rarkfnrce reginnale coordinala, senm oneri, su 1'lOITI1I'1.3 de1l‘Assessore della
Salute, dal don. Francesco Bongiomo, espcrlo in poliliche de11’immigrazi0nc.
La luskfarre di coordinamento regionalc é eomposta dai Dirigcnti dei Servizi:

a) Servizio 6 DPS“Emergenza urgema sariilaria - Isolc Minori — aree disagiate";
1:) Servizio 4 DASOE “Igienc Puhblica c Rischi Ambientali“.
c) Servizio 4 DPS "Prugrimmazjonc ospedalicra";
d) Servizio 8 DPS "Programmazione lerritoriale ed integrazione socio - sanitaria".

Le anivita della raskfm-we rcgionale di coordinamcnto sono espletate senza oneri aggiuntivi
per l‘amministrazione regionale in quamo riconducibili alfartivita islituzionale.

Art. 3
11 piano di comingenza sanitario regionale di cui a|l‘art. I. elaborato come modello opcrativo
é da intendersi come docwnemo dinamico che potra esserc oggetto di revisinne a scguito di
verifiche sul campo e/0 daI1‘cvennm1e evolversi degli scenari dci flussi migratori cl-ie
inlercssann la Regione Siciliana.

Art. 4
E’ revocato il proprio D.A, 1500/14 con il quale é slato adottato il Piano di Contingenza
Sariilario Regional: Migranti — 2014.

Art. S
I1 present: decreto verra trasmesso alla Gazzclta Ufiicialc per la pubblicazione, c sara
pubblicato, altresl. sul sito islituzionale di questo Assessorato della Salute e dellc Aziende
Sanitarie Pnovinciali.

Palermo, 05 |__UG_ mm q_;5'f;N_A\

rig’ “'\“<>
ti (ff » I

11 Dirigente 'ei\erale DPS fig II Dirigenle e Ic DASOI3
(Avv. Igna io zzo ‘Q (lng. Salvatore ‘

|
L’ ses re \ \ I

(On. B 1 uc ' ' T

0V0

Q1 4


