
 
   

 
Servizio Accoglienza Attiva per i Cittadini Stranieri 

 

Garantisce assistenza e supporto all’utenza straniera che afferisce all’Azienda. Il servizio si avvale della 

consulenza di mediatori culturali, del Progetto “MED.IN.A.” che operano in Azienda a seguito della 

convenzione stipulata nell’ambito dell’azione 27 finanziata dal Piano di Zona del  Distretto Socio-sanitario 42.   

Il progetto oltre alla consulenza stabile di una mediatrice culturale c/o il Servizio IVG, garantisce su richiesta, 

la consulenza a chiamata, per i diversi reparti. Durante l’anno sono stati garantiti 52 interventi su chiamata, 

di cui 28 presso il P.O. Villa Sofia e 24 presso il P.O. Cervello, per un monte orario pari a 108 ore. Non è 

ancora partita l’azione 26 inerente l’attivazione del “Centro Accoglienza per immigrati vulnerabili” che 

prevede specificatamente una riserva di 5 posti per soggetti fragili dimessi dalle aziende ospedaliere. 

 Il Servizio di Accoglienza Attiva, interviene quindi per salvaguardare i diritti di cittadinanza curando, in 

presenza dei requisiti, l’iscrizione d’ufficio al SSN, ovvero  il rilascio/rinnovo del codice STP o ENI, al fine di 

consentire all’Azienda il recupero delle somme relative alle prestazioni sanitarie erogate, provvedendo altresì 

alla relativa rendicontazione. Inoltre, garantisce la corretta informazione sui servizi sanitari presenti nel 

territorio, favorendo in tal modo non solo l’utilizzo appropriato dei servizi ma anche percorsi di continuità 

assistenziale tra Ospedale e Territorio. 

Si evidenzia al riguardo che l’Azienda ha partecipato in qualità di partner al progetto di ricerca : “IMMIGRATI, 

SALUTE E PREVENZIONE IN ITALIA E IN SPAGNA” PROG-104471- FEI 2012 -Azione 8- Ministero 

dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Direzione Centrale delle Politiche per 

l’Immigrazione e l’asilo. Tale ricerca, che ha comparato diversi contesti  in Italia e in Spagna, ha rilevato le 

“buone prassi” che caratterizzano l’accoglienza e la gestione dell’utenza straniera presso i Presidi 

Ospedalieri dell’Azienda. Pertanto i responsabili dei Servizi di Accoglienza Attiva sono stati invitati a 

partecipare in qualità di relatori ai “Seminari Informativi e di Diffusione” organizzati presso l’ARNAS “Civico” 

dal 23 al 27 giugno, per socializzare le “buone prassi” rilevate presso i Servizi. 

Tali  responsabili, inoltre, sono stati individuati, in qualità di referenti aziendali, per la partecipazione 

al Programma di Formazione per Formatori, corso residenziale sulle Competenze Interculturali in Sicilia 

rivolto al personale  delle ASP e delle Aziende Ospedaliere, progetto finanziato dal Ministero della Salute 

promosso dall’OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in collaborazione con il CEFPAS. 

L’obiettivo definito per tale Corso consiste nell’assicurare la formazione a cascata all’interno delle Aziende di 

Provenienza, attraverso l’organizzazione di corsi dedicati. 
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Iscritti al 
SSN

Iscritti 
d'ufficio

STP 
rilasciati

STP altre 
aziende

Comunitari 
TEAM+ 

Italiani res 
all'estero

ENI 
rilasciati

ENI altre 
aziende

Solventi Casi 
insaoluti

Villa Sofia 159 29 30 66 17 15 41 4 4

Cervello 415 27 43 69 13 14 37 6 5

Totale Presidi 574 56 73 135 30 29 78 10 9

Tipologia  Utenza
Report  Attività 2014Villa Sofia - Cervello

 
 

 

 

 

L’analisi dei dati, registra un incremento del numero di utenti stranieri transitati nei PP.OO. dell’A.O. 

pari  al 23% e  conferma la valenza strategica svolta  dal servizio di accoglienza attiva, non solo nei confronti 

dell’ Azienda poiché rende più funzionale ed efficace i processi assistenziali, fornendo un supporto attivo al 

personale sanitario, anche attraverso il coinvolgimento dei mediatori culturali e degli assistenti sociali, ma 

soprattutto assume particolare valenza nel salvaguardare i diritti di cittadinanza degli utenti stranieri. 

Il servizio in conformità alle vigenti disposizioni normative (D.A. n°2183 del 17 ottobre 2012 
“Linee guida per l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri (extracomunitari e comunitari)” assicura le 
seguenti prestazioni : 

  assistenza e supporto per il ricovero e la dimissione 

  rilascio cod. STP e cod. ENI 

  iscrizione d’ufficio per pazienti ricoverati 

  segretariato sociale 

  invio alle strutture specialistiche territoriali 

  cura la rendicontazione delle prestazioni sanitarie erogate in favore dell’utenza straniera non iscritta 
al SSR; 

 assicura la consulenza dei mediatori culturali 
Il servizio di front-office, curato da personale amministrativo, si avvale della consulenza di assistenti 

sociali per la presa in carico dei casi che presentano particolari condizione di svantaggio e/o di 
emarginazione e che necessitano dell’inserimento in strutture residenziali. 
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Villa Sofia 43% 7% 8% 18% 4% 12% 5% 2% 2%

Cervello 66% 4% 7% 11% 2% 6% 2% 1% 1%

TOTALE PRESIDI 57% 6% 7% 14% 3% 9% 3% 2% 1%

Tipologia Identificazione Sanitaria 
Report  Attività 2014 Villa Sofia - Cervello

 
 

 Il dato relativo all’iscrizione di ufficio effettuata dal servizio, durante l’anno 2014, risulta pari  al 6% 

del totale utenza, riflettendo indubbiamente la capacità che il servizio ha di incidere positivamente non solo 

nell’esercizio di un diritto non esercitato dall’utente, ma diventa particolarmente significativo per la 

salvaguardia della salute, poiché orienta l’utenza ad un utilizzo appropriato dei servizi sanitari, favorendone i 

processi di reale integrazione.  

Si evidenzia inoltre che il perseguimento degli obiettivi previsti dal PAP 2013 e 2014 inerente la 

definizione dei depliant informativi multilingue pubblicati sui  siti aziendali, finalizzati all’orientamento ai  

servizi sanitari per  l’utenza straniera ed i fogli informativi in 14 lingue, per i pz stranieri con diabete, possono 

essere considerati un ulteriore traguardo per favorire il corretto utilizzo dei servizi sanitari da parte 

dell’utenza straniera favorendo i processi di reale integrazione. 

Particolarmente rilevante come azione di sistema, è stata una conferenza di servizio che si è svolta  

presso la Prefettura di Palermo, che ha consentito la definizione di alcune criticità insorte relativamente al 

sistema di rendicontazione delle prestazioni sanitarie erogate, sulle quali l’Assessorato Reg.le alla Salute 

non era riuscito a fornire efficaci risposte. In tale riunione è stata riconfermata la validità della procedura 

operativa definita l’anno precedente a tutela dei cittadini stranieri in condizione di particolare fragilità come 

nel caso dei profughi ricoverati negli ospedali provenienti da sbarchi, tra le istituzioni competenti quali 

Questura, Prefettura, Comune di Palermo e  Croce Rossa Italiana per consentire una dimissione compatibile 

con i ritmi ospedalieri evitando i ricoveri impropri. 

Di seguito si riportano i dati relativi ai ricavi inerenti le prestazioni sanitarie erogate in favore di 

cittadini stranieri non iscritti al S.S.N. 
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Ricavi prestazioni sanitarie rese all’utenza straniera nell’anno 2014 

nei P.P.O.O. Villa Sofia e Cervello 

 
Si evidenzia al riguardo che le somme inerenti gli “ENI“, di cui si tiene rendicontazione separata, in 

conformità alle vigenti disposizioni assessoriali, non  vengono esposte ad alcuna amministrazione poichè a 

tutt’oggi non è stata individuata l’istituzione che dovrà provvedere ai rimborsi. Mentre per quanto attiene gli 



STP, che sino al 2013 venivano rendicontati interamente alla Prefettura, a far data dal primo trimestre 2014 

le prestazioni rese nell’ambito della prevenzione, della tutela della maternità, delle  malattie infettive e dei 

minori, codificate con onere di degenza “8” vengono rendicontate al SSR. 

  

RICAVI ANNO 2014 SOLVENTI COMUNITARI STP (A)  
Prefettura 

STP (8) 
S.S.R. 

ENI 

 42.736,66 182.760,22 226.464,03 86.153,47 150.787,23 

Si sottolinea che  nel grafico le somme inerenti gli STP sono   comprensive  delle somme relative alle 

prestazioni sanitarie rese con onere di degenza riferibile ai punti A e 8  

Per quanto attiene la cittadinanza dell’utenza straniera e la frequenza rispetto alle UU.OO. di provenienza si 

osservano delle variazioni tra i 2 PP.OO. di cui ai seguenti grafici (i dati del P.O. Villa Sofia si riferiscono 

all’anno 2013 poiché per problemi rilevati sul sistema informatico sono andati dispersi i dati 2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


