
           
 

 

Su indicazione del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche si è costituito 

nel gennaio 2015 il “Gruppo regionale permanente per la implementazione dei percorsi e 

delle azioni per il miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi sanitari da parte 

della popolazione immigrata”. 

 

 

I riferimenti normativi sono la DGR Marche n. 1516/2006 “Organizzazione di ambulatori di 

medicina generale presso i presidi distrettuali delle zone territoriali della ASUR Marche per 

immigrati non in possesso di permesso di soggiorno” e la DGR Marche n. 1/2015 “Monitoraggio 

dell’attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, rep. Atti n. 255/CSR recante: 

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione 

straniera da parte delle Regioni e Province autonome”. 

 

Finalità: promuovere la salute degli immigrati e ridurre le diseguaglianze nella salute. 

Obiettivi: 

1. individuare gli interventi socio-sanitari più appropriati per la tutela e la promozione della 

salute degli immigrati e dei migranti forzati; 

2. individuare il fabbisogno di mediazione interculturale e le modalità più appropriate per 

l’impiego della stessa presso i servizi del SSR, secondo quanto previsto dai Piani Sanitari 

Marche; 

3. monitorare la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale vigente (Accordo 

n. 255 sancito il 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni e Province Autonome, sul 

documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza 

sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”, 

pubblicato in G.U. n. 32 del 7 febbraio 2013, suppl. ord. 9); 

4. raccogliere informazioni e proposte da parte degli operatori sanitari del SSR Marche, di enti 

ed organismi a vario titolo competenti ed interessati; 

5. fornire suggerimenti ai responsabili degli Enti del SSR nell’ambito della pianificazione e 

programmazione specifica. 

 

 



Modalità di lavoro: 

 

 

 

I componenti del Gruppo di lavoro sono stati indicati dai Direttori delle Aziende Sanitarie della 
Regione. 

Il Gruppo si riunisce con frequenza bi-trimestrale. 

È prevista la sostituzione della nomina con un altro rappresentante appartenente alla stessa 

struttura, qualora un componente dovesse essere assente per tre volte consecutive.  

I verbali degli incontri di lavoro, redatti dal coordinamento, saranno trasmessi a tutti i componenti. 
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