
 

PARTECIPANTI N. 50 
PROFESSIONI SANITARIE ECM - medico – psicologo- infermiere – infermiere 
pediatrico - ostetrica/o-tecnico di radiologia-assistente sanitario-educatore 
professionale nelle discipline: endocrinologia- malattie infettive - medicina e 
chirurgia di accettazione  e urgenza - neuropsichiatria infantile- pediatria- radiologia 
– dermatologia - ortopedia - medicina legale - igiene, epidemiologia e sanita’- 
pubblica - organizzazione servizi sanitari di base – psicoterapia -  psicologia 
PROFESSIONI SANITARIE NON ECM - 
avvocati-assistenti sociali - mediatori culturali - polizia giudiziaria- uditori esterni 

 
Modalità di iscrizione: Le iscrizioni dovranno pervenire mediante la 
compilazione della scheda allegata entro la data del 24/11/2019 simultaneamente ai 
seguenti indirizzi mail: lara.gala@atssardegna.it-
francesca.ena@atssardegna.it. 
Le domande di iscrizione saranno accolte in base all’ordine di arrivo e dovranno 
essere spedite da ogni singolo indirizzo e non cumulative per servizi/u.o., indicando 
la preferenza della sede di Olbia il giorno 28 c.m. o della sede di Sassari il giorno 29 
c.m.. 
Si precisa che sarà attivato il servizio di continuità assistenziale per tutti i PLS  
partecipanti all'evento formativo che si iscriveranno entro il 21/11/2019. 

 
Responsabile Scientifica: Dottoressa Francesca Ena 
Distretto Sanitario di Olbia 
Funzione Medicina Migranti 

 
Crediti ECM 8 – PROVIDER ID 16 

 
Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Lara Gala 
SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 REFERENTE AREA FORMAZIONE SASSARI-OLBIA 

Dott.ssa Maria Ignazia Pisanu 

 

Corso di Aggiornamento 

 

“ L’accoglienza sanitaria del minore migrante e 
l’accertamento dell’età del minore straniero non 
accompagnato” 

 

 
 
 

29 Novembre 2019 

 
Sala Convegni Camera di Commercio 

via Roma - Sassari 
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OBIETTIVO FORMATIVO 

La presenza in Italia di 1 milione di minori stranieri  richiede  un impegno particolare 
da parte degli operatori sanitari e di altri soggetti istituzionali al fine di assicurare la tutela 
del diritto alla salute, nel rispetto del dettato costituzionale.  

Nella definizione di minore straniero rientrano diverse categorie di bambini e diverse sono 
le necessità, i fattori di rischio e di protezione com differente e complessa deve essere la 
risposta che le istituzioni devono dare per favorire l’inclusione ordinaria in Italia  degli 
italiani di domani.  

Le indicazioni per l’accoglienza  sanitaria dei minori migranti devono essere ispirate dalle 
migliori evidenze scientifiche  e dal corretto rapporto costo-beneficio delle prestazioni 
erogate dal SSN.   
I MSNA, nell’ambito dell’attuale popolazione minorile straniera in Italia, presentano 
peculiari vulnerabilità che richiedono un’attenzione particolare ispirata al concetto di 
“superiore interesse del minore” così come sancito dalla convenzione di N.Y. ratificata 
dall’Italia. 

Criticità importanti emergono relativamente alle procedure per la  corretta identificazione 
della minore età, che costituisce un presupposto essenziale per l’attuazione delle misure di 
tutela previste per i MSNA. 

Nel percorso di accertamento sono coinvolti a vario titolo e livello, oltre agli operatori 
sanitari anche i funzionari delle Questure, i giudici minorili, gli avvocati, gli operatori 
sociali degli enti locali, i terzo settore e soggetti volontari della società civile. 

Si ritiene opportuno pertanto attivare un percorso formativo rivolto a tutti gli attori 
coinvolti nell’accoglienza sanitaria del minore migrante, condividere i percorsi di 
riferimento per la determinazione dell’età dei MSNA e creare una rete operativa e 
funzionale che risponda al meglio alle esigenze del minore e sia rispettosa della normativa 
vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  29.11.2019  

Ore 8-8.30 - Accoglienza e registrazione 
partecipanti   

 
Ore 8.30  Saluti istituzionali e presentazione del corso  

   Dott.ssa Maria Ignazia Pisanu- Dott.ssa Ena  

Ore 8.45   Il profilo socio demografico del minore migrante 
   Dott.ssa M.L.Russo 
Ore 9.30   Aspetti antropologici 

Dott.ssa R. Di Silvio 
Ore 10.15 Raccomandazioni per l’accoglienza sanitaria del minore  

migrante -  Dott.ssa F.Ena 
 
Ore 11.00 Pausa caffé 

 
Ore 11.15   La salute mentale dei minori migranti tra fattori di rischio 
                           e di protezione - Dott.ssa G.Cascio 
Ore 12.00  Il profilo giuridico del minore migrante 
                           Dottor G.Vecchione  
Ore 12.45   L’istituto della Tutela Volontaria  

Prof.ssa G.M. De Matteis 
Ore13.30 Domande agli esperti- Discussione 
 
Ore14.00 Pausa pranzo 
 
Ore15.00 La determinazione dell’età e il protocollo olistico -   

Dott.ssa F.Ena 
Ore16.00  Declinazioni regionali del protocollo olistico.  

 La regione Sardegna -Dott.ssa S.Tilocca 
Ore16.45 Oltre il protocollo olistico….Domande agli esperti. 

Discussione 
Ore18.00 Verifica apprendimento e chiusura dei lavori 



 


