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. REPUBBLICA ITALIANA
- REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute ;_-_ _,.

Dipartimento Pianificazione Strategica‘ _ __ _

ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE EURO-

VISTO '

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

MEDITERRANEAN SCHOOL OF HEALTH SECURITY

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statute della Regione Siciliana;

la Legge 23 dicembre T978 n°. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale":

la Direttiva UE (Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 settembre 2000 relativa alla protezione dei lavoratori contra i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro) [settirna direttiva
particolare ai sensi dell'artic0lo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE]

il Regolamento Sanitario Internazionale 2005;

la Legge Regionale n.S del I4 aprile 2009, art.28, che prevede che "la Regions. in
applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto alla salute,
nonché di gratuita delle cure agli indigenti, garantisce a tutti coloro che si trovino
sul teiritorio regionale, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua_ religione.
opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti 0 comunque essenziali” individuate dall’art.3S, comma 3 del
D.L. 25f0?f1998 n.286;

il D.A. n. I18? del 30.*'04!20l0 - Linee guida - Protocolli e procedure servizio
SUES I18 Sicilia;

le Procedure Nazionali per il trasporto di pazienti in alto bioconternimento,
Ministero dell’lntemo — Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile Organo Esecutivo di Sicurezza del 23.11.2010;

il D.A. 2183 del 17 ottobre 2012 “Linee guida per Fassistenza sanitaria aieittadini
stranieri extracomunitari e comunitari della Regions Siciliana;

la Direttiva Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione. prot. N.
0023703 del 511132012 Documento relative a “Raccomandazioni operative per la
gestione sanitaria di mlovi fenomeni migratori”;
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il Decreto 0469 dell’8 marzo 2013 de1l‘Assessorato Regionale della Salute con i1
quale e stato istituito i1 tavolo tecnico permanente multidisciplinare di
coordinamento interistituzionale per Passistenza sanitaria ai rnigranti;
It

ii D.A. 88613 del 8 maggio 2013 “Tavolo tecnico ristretto flussi migratori isola di
Lampedusa”:

la Legge 11.137/2013, Conversione in Legge con modi ca del D.L n.120/201_3,
recante “Misure urgenti di riequilibrio della Finanza Pubblica, nonché in materia
di immigrazione“;_

i1 D.A. 326 del 6 marzo 2014 "Assistenza sanitaria agli stranieri-procedure di
iscrizione al servizio sanitario Regionale dei I‘ il'lOl‘I stranié extracomimitari o
comunitari possessori dei rispenivi codici STP ed EN1” con i'1'qua.1e i"Assessorato
Regionale della Salute ha recepito l’acc0rdo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 1e Province autonorne di Trento e Bolzano
“lndicazioni per la correna applicazione della normativa per Passistenza sanitaria
alla popolazione straniera da pane delle Regioni e Province autonome ltaliane";

VISTO il D.A. n. 431 del 17/04/2014 protocollo cl’intesa “Per la governance delle

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

politiche d’immigrazione sanitarie nella Regione Sicilia” stipulate con Croce
Rossa Italiana, Emergency, e Medici Senza Frontiers;

la Circolare 035824-07/12/2015-DGPRE-DGPRE-P del 7 dicernbre 2015
“Documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle
operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o
potenzialmente infeni da agenti biologici di classe IV - Censimento delle
attrezzature e delle risorse per attivita di biocontenimento”;

la Piani cazione della risposta sanitaria in caso di situazioni di emergenza
nazionale e di imponenti improvvisi fenomeni migratori interessanti il territorio
nazionale, del Ministero della Salute del 14/02/2017;

il Documento lnterministeriale del 03.04.2017 tra il Ministero della Salute,
Ministero clelle lnfrastrutmre e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze sul riconoscimento dell’Aeroporto Civile Fontanarossa di Catania come
Aeroporto sanitario;

il Piano di Contingenza Sanitario Regionale Migrami 2017, redatto di concerto con
il Ministero della Salute, di cui al D.A. n. 1346/ 1 7;

la costituzione delta COMEM (Conferenza degli Ordini dei Medici Euro
Mediterranei) , che ha sancito la collaborazione tra gli Ordini dei Medici di
Albania, Belgio, Egitto, Francia, Giordania, Italia, Maroéco, Portogallq, Spagna,
Siria, Tunisia, Libano, Libia e Cipro ’ _ '

il D.D.G.. n. 1302 del 3/0?/2017 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere,
alle strutt1.u'e a gestione diretta della Regione ed ad altri soggetti attuatori del 100 %
delle sornmeper lo svolgimento dei Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale
anno 2015 relativo alle Linee progettuali 1,2,5 e 6 ed erogazione del 70%.
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VISTO il Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana 4 Dipartimento ASOE ed 0MCeO
Palermo, di cui al pl’0t.594l del 12.10.2011

VISTO il D.D.(i mn. 2094 del 25/10/2017 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie.
Ospedaliere, alle strutture a gestione diretta della Regions ed ad altri soggetti
attuatori del 100 % delle sornme per 10 svolgirnento dei Progetti Obiettivo di Piano
Sanitario Nazionale anno 2016 relative alle Linee progettuali 1 — 5 e 6.

-:_ —_.;., .

DECRETA ,L
Q-

Art. 1

Viene istituita la Scuola di Formazione Permanente — EUROMEDITERRANEAN SCHOOL
OF HEALTH SECURITY”, con specifiche competenze di formazione rivolte al personale
sanitario e lajco, in riferimento a tematiche di salute pubblica, con speci ca attenzione alle
politiche di irnmigrazione sanitaria.

Art. 2

Che le anivita della Scuola di Formazione Pennanente — EUROMEDITERRANEAN
SCHOOL OF HEALTH SECURITY, saranno le seguenti:

1. Condivisione buone prassi, perfezionamento delle politiche cfimmigrazione in essere,
formazione continua e facilitazione ed implementazione progettuale;

2. Identi cazione esperienze, buone prassi e conoscenze provenienti dal territorio,'
raccolta dati ed analisi ai ni addestrativi;

3. Coinvolgimento delle istituzioni intemazionali, nazionali e locali al ne di
promuovere la collaborazione e Pinterazione tra il settore sanitario e non al ne di
promuovere model li di politiche rnigratorie virtuose;

4. Dif isione delle ternatiche e delle prassi contenute nell’an1bito del Piano di
Contingenza Sanitario Regionale Migranti 2017, D.A. n. 1346/17; -

5. Prornozione di attivita formative e connesse attivita di esercitazione sul territorio
regionale riguardanti il Biocontenimento per le malattie infettive e di usive, con il
coinvolgirnento di tutti gli attori Istituzionali coinvolti secondo norrna di legge;

6. Promozione di attivita formative riguardanti Passistenza sanitaria rivolta ai cittadini
stranieri presenti nel territorio regionale; , . ~

7. Promozione di attivita formative riguardanti Passistenza socio-sanitaria dei minori
stranieri accornpagnati e non;

8. Promozione di attivita formative riguardanti la disciplina atferente Fetnopsichiatria;
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9. Promozione di attivita formative riguardanti la programmazions dsgli intsrvsnti di
assistenza s riabilitazions dei titolari dello status di Rifugiato s dsllo status di
Protezions Sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forms gravi di violenza
psicologica, sica o sessuale;

10. Collaborazione con gli Ordini Professionali che a vario titolo, attraverso ls loro
strutturs dsputats, sntrano in contatto con le attivita oggstto del presents Protoeollo di
Intesa. _

l1.Tutte ls attivita connesse ai punti prscsdenti e non speci catitmertte slencate,che siano
nalizzats alla pit) ampia attivita di addestramento, in coerenza cottle nalita della
scuola. - - - '

. Q-

Art. 3

ll Dipartimento per la Piani cazions Strategica individua nel Dott. Francesco Bongiomo, gia
coordinatore del Piano di Contingsnza Sanitaria Regionale Migranti, il responsabils della
Scuola per quanto di competsnza di qussto Dipartimsnto.

L’OMCeO Palermo individua nel Dott. Salvatore Amato, Presidents e Rappresentante Legale
dello stssso. quals Rsfersnts per quanto di competenza.

Per Fssplstamsnto dei suddetti incarichi, ls attivita vengono poste in essere a titolo gratuito.
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Il presents decreto vsrra trasmesso alla Gazzetta U iciale per la pubblicazions, e sara
pubblicato, altresi, sul sito istituzionale di questo Assessorato della Salute e de1l’0MCsO
Palermo.
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