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IL FENOMENO DEGLI SBARCHI, CHE HA 

AVUTO INIZIO A LAMPEDUSA, E’ UN 

PROBLEMA NOTO DA DECENNI



ANNO N° SBARCHI N° SOGGETTI NOTE

2005 159 15.722

2006 330 17.483

2007 279 12.207

2008 383 31.416

2009 63 2.309

2010 16 100 ACCORDO ITALIA - LIBIA

2011 493 51.499

Prospetto riepilogativo degli sbarchi avvenuti in via esclusiva 

sul territorio dell’Isola di  LAMPEDUSA 



Il fenomeno degli sbarchi a Lampedusa, dopo la 

rivolta della popolazione magrebina, diventa 

emergenza umanitaria !



ANNO  2011 N° SBARCHI N° SOGGETTI NOTE

Gennaio 9 156

FEBBRAIO 32 5.232 RIVOLTA IN TUNISIA

MARZO 197 15.278

PROVENIENTI ESCLUSIVAMENTE DALLA TUNISIA,

IL 27 MARZO PRIMO SBARCO A PARTENZA DALLA LIBIA (SOGGETTI CON

PATOLOGIE DIVERSE DAI PRIMI)

L’ACCORDO ITALIA-LIBIA E’ SALTATO

APRILE 54 7.306 SBARCO N° 1 GESTANTE A TERMINE CON ESPLETAMENTO DI PARTO 

PRESSO IL PRESIDIO SANITARIO DI LAMPEDUSA

MAGGIO 41 8.617

GIUGNO 24 4.392

LUGLIO 17 2.229

AGOSTO 48 5.902 DI CUI 25 GIUNTI CADAVERE

SETTEMBRE 18 1.410 PERDITA DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO LIBICO    

IL 20/11/2011  RIVOLTA  DEGI IMMIGRATI  TUNISINI, VIENE INCENDIATO PARTE 

DEL  CDA  E LAMPEDUSA VIENE DICHIARATA PORTO NON SICURO.

OTTOBRE 30 530

NOVEMBRE 15 325

DICEMBRE 9 122

Totale 493 51.499





«EMERGENZA SANITARIA»«EMERGENZA SANITARIA»



«EMERGENZA AMBIENTALE»«EMERGENZA AMBIENTALE»



GESTIONE EMERGENZA 
LAMPEDUSA, PIANIFICAZIONE DELLE 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA AI 

MIGRANTI







Assistenza allo sbarco

Continuità assistenziale post-triage

Trasferimento ospedali Siciliani



Con Decreto Assessoriale n° 0552 
DEL 30 Marzo 2011 

E’ stato istituito il Gruppo Tecnico 
regionale Emergenza Migranti, 

ulteriormente integrato con il D. A. 0816 
del 9 Maggio 2011



Sulla base della positiva esperienza
maturata, il «Programma per l’Assistenza
Sanitaria rivolta alle Persone Straniere
sbarcate a Lampedusa» è stato
ulteriormente implementato con la Nota
prot. n° 43296 del 24 Maggio 2012
(All. 3 del Documento Ministeriale «Raccomandazioni per la

problematica sanitaria connessa con l’afflusso di Migranti nelle piccole
isole» del 6 giugno 2012 ed approvato nella seduta del 25 Settembre
2012 del Consiglio Superiore di Sanità)
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“L’obiettivo principale della sorveglianza sindromica è rilevare  
precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare 

un’emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta 
tempestiva e appropriata”.



Assistenza di I livello
(valutazione clinica sul campo: a bordo, al molo)

Strutture di accoglienza II 
livello (CPSA, CDA, CIE, CARA) 

Intervento sanitario urgente con 
ricovero in idonea struttura di cura

1) Infezione respiratoria acuta
2) Sospetta tubercolosi polmonare
3) Diarrea con presenza di sangue
4) Gastroenterite senza presenza di sangue
5) Malattia febbrile con rash cutaneo
6) Meningite, encefalite o encefalopatia/delirio
7) Linfoadenite con febbre
8) Sindrome botulino-simile
9) Sepsi o shock non spiegati
10) Febbre ed emorragie che interessano un organo o apparato
11) Ittero acuto
12) Infestazioni
13) Morte da cause non determinate

Sorveglianza sindromica



Il 3 ottobre 2013 a poche miglia del porto

di Lampedusa c'è stato il naufragio di

un'imbarcazione libica usata per il

trasporto di migranti, noto come

"tragedia di Lampedusa".

L'affondamento ha provocato: 368 morti

accertati e circa 20 dispersi presunti; i

superstiti salvati sono stati 155, di cui 41

minori.



In seguito al naufragio di Lampedusa, il governo

italiano, guidato dal presidente del consiglio

Enrico Letta, decise di rafforzare il dispositivo

nazionale per il pattugliamento del Canale di

Sicilia autorizzando l'operazione Mare nostrum,

una missione militare e umanitaria la cui finalità

era di prestare soccorso ai migranti, prima che

potessero ripetersi altri tragici eventi nel

Mediterraneo.



A partire dal 1º novembre 2014, l'operazione

Mare nostrum è stata sostituita dall'operazione

"Triton di Frontex": il programma, a guida UE,

che punta al controllo delle frontiere.

I migranti provenivano principalmente da due

zone: la Libia (alcune ore di attraversata) o

dall'Egitto (8 giorni di attraversata), usavano

gommoni, barconi e pescherecci.



L'operazione Triton è stata una operazione di

sicurezza delle frontiere dell'Unione europea

condotta da Frontex, l'agenzia europea di controllo

delle frontiere, con l'obiettivo di tenere sotto

controllo le frontiere nel mar Mediterraneo.

L'operazione, che ha sostituito l'operazione Mare

nostrum nel presidio dei flussi di migranti, è iniziata

il 1º novembre 2014 e prevedeva i contributi

volontari da parte di 15 su 28 Stati membri dell'UE.

Dal 1º febbraio 2018 l'Operazione Triton è stata

sostituita dall'Operazione Themis.



L'operazione Themis è un'iniziativa di

sicurezza delle frontiere dell'Unione europea

condotta da Frontex, l'agenzia europea di

vigilanza dei confini, con l'obiettivo di

combattere le migrazioni senza controllo e i

crimini transfrontalieri, nella speranza di

armonizzare la gestione sui flussi migratori via

mare.



L'iniziativa, che ha sostituito l'Operazione Triton nel

presidio dei flussi di migranti, è iniziata il 1º

febbraio 2018. Themis, rispetto all'operazione

Triton, ha due nuove rotte migratorie, quella ad est

tra Turchia, Grecia e Albania e quella ad ovest tra

Tunisia ed Algeria. Gli obiettivi della nuova

operazione sono: aumentare il pattugliamento

marino, garantire il soccorso dei migranti in mare in

maniera più preponderante e sviluppare le attività

di polizia e intelligence per contrastare le minacce

terroristiche alle frontiere esterne.



Con Decreto Assessoriale n° 1500 
del 24 Settembre 2014 

E’ stato adottato il «Piano di Contingenza 
Sanitario Regionale Migranti»









Con Decreto Assessoriale n° 1346 
del 6 Luglio 2017 

E’ stato adottato il nuovo «Piano di 
Contingenza Sanitario Regionale Migranti»

Adeguato ai nuovi scenari internazionali





Piano di contingenza sanitario regionale migranti

Il nuovo Piano di contingenza regionale, pubblicato nel luglio 2017, è stato
elaborato dall’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana,
l’O.M.S. e dal Ministero della Salute e presenta le modalità operative per il
coordinamento degli aspetti di salute pubblica in Sicilia, descrivendo l’insieme
delle procedure operative d’intervento sanitario da attuare nel caso si verifichi
uno sbarco di persone migranti lungo le coste siciliane.

Il piano si applica sia agli sbarchi pianificati nel contesto delle operazioni di
ricerca e soccorso in mare (SAR) e di altre operazione programmate, sia agli
sbarchi che avvengano al di fuori di qualsiasi operazione programmata.

Il piano prende in considerazione sia l’assistenza sanitaria allo sbarco che
quella effettuata nei centri di prima accoglienza.



Il documento regionale ha l’obiettivo generale di

ridurre al minimo l’impatto sulla salute delle

persone migranti, dei soccorritori e della

popolazione residente. Sul piano della gestione

delle operazioni, il piano intende mettere in

campo una direzione unitaria delle operazioni,

un uso razionale delle risorse disponibili e della

reperibilità del personale e dei mezzi idonei

all’intervento e migliorare il flusso informativo

fra il fra il sistema centrale e quello periferico.



La Sicilia è una delle regioni in prima linea nella risposta

ai flussi migratori, garantendo assistenza immediata e di

qualità alle persone in arrivo in Italia, secondo i principi

ispiratori dell’universalità di accesso e del rispetto del

diritto alla salute. Il piano di contingenza regionale serve

a rafforzare la risposta sanitaria della Regione Siciliana

alle migrazioni attraverso preparazione e azioni

preventive, fondamentali nella gestione di operazioni in

contesti critici. Attraverso il piano, la Regione Siciliana

ha voluto identificare ruoli, responsabilità nella gestione

del fenomeno e figure strategiche per garantire una

gestione efficiente e coordinata delle risorse.





















Con il D.A. n° 680 del 2 Aprile 2015 sono stati fissati

i “Requisiti igienico sanitari minimi, strutturali ed

organizzativi, per le strutture non governative

adibite all’ospitalità dei migranti e Costituito un

albo regionale

Successivamente integrato con il D.A. n° 1184 del 29

luglio 2016: Revoca e Sostituzione del D.A. n° 680 del 20 aprile 2015:

“Requisiti igienico sanitari minimi, strutturali ed organizzativi, per le

strutture non governative adibite all’ospitalità dei migranti - Costituzione

albo regionale”



� Vaccinazione dei minori immigrati 

 

Ai minori immigrati devono essere garantite sia le vaccinazioni obbligatorie che 

tutte quelle inserite nel presente calendario vaccinale regionale; 

� Nel caso le vaccinazioni effettuate non siano documentate, i minori 

appartenenti alle classi di età per le quali è prevista la vaccinazione 

obbligatoria verranno vaccinati secondo lo schema usuale, a seconda dell'età;

� In considerazione della maggiore possibilità di insorgenza di reazioni 

indesiderate a vaccino, nel caso in cui la somministrazione di anatossina 

difto-tetanica avvenga troppo frequentemente, andrà attivata la seguente 

procedura: nei minori in età scolare andrà determinato lo stato anticorpale 

per il tetano, in quanto, essendo le due anatossine solitamente somministrate 

contestualmente, lo stato immunitario per il tetano può considerarsi 

indicativo dell’avvenuta immunizzazione anche contro la difterite; ove 

necessario, procedere alla vaccinazione secondo la schedula DTPa in uso; 

� Dopo il compimento dei 6 anni è necessario utilizzare la formulazione con 

vaccino antidifterite-tetano-pertosse di tipo adulti (dTpa); 

� Per i minori di 12 anni compresi dovrà essere effettuato un ciclo completo 

con il vaccino antipolio Salk (IPV). 

 

Vaccinazione degli adulti immigrati 

 

� in presenza di lesioni a rischio di tetano: effettuazione della profilassi anti-

tetanica post-esposizione, secondo le indicazioni nazionali vigenti (Circolare 

del Ministero della Sanità n.16/96);  

� per tutti: verifica dello stato vaccinale nei confronti della polio, che dovrà 

essere documentato da certificato di vaccinazione valido;  

� soggetti che dichiarano di non essere mai stati vaccinati: effettuazione della 

vaccinazione anti-polio (ciclo completo);  

� soggetti sprovvisti di adeguata documentazione e con stato vaccinale dubbio: 

somministrazione di almeno 1 dose di vaccino anti-polio (IPV).  

� registrare puntualmente tutte le vaccinazioni effettuate, sia nei bambini che 

negli adulti, prendendo nota oltre che dei dati anagrafici del soggetto 

vaccinato anche del tipo e del lotto di vaccino;  

� aggiornare la documentazione attestante lo stato vaccinale del soggetto, nei 

casi in cui sia stata esibita, o rilasciare un libretto vaccinale personale ex 

novo, se bambini (da dare ai genitori o tutori), o un certificato attestante 

l’avvenuta vaccinazione, se adulti. Nel libretto vaccinale e nel certificato di 

vaccinazione dovranno essere indicati tipo e lotto del vaccino somministrato; 

� segnalare gli eventuali eventi avversi a vaccinazione.  

 

Il D.A. n° 0820 del 7 Maggio 2012: “Calendario Vaccinale per la Vita” – Modifica
ed integrazione del Calendario Vaccinale Regionale; ed il D.A. n° 38 del 12 Gennaio

2015: “Modifica ed Integrazione del “Calendario Vaccinale per la Vita” -
Adottato con D.A. n° 0820/2012, prevedono una specifica offerta
vaccinale ai soggetti immigrati, minori ed adulti.







RETE ASSISTENZIALE REGIONALE STRANIERI

L’assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari e
comunitari viene erogata attraverso la rete regionale dei
servizi sanitari, in un processo di integrazione
territorio/ospedale, raffigurata nello schema seguente.



Ambulatori 

dedicati

PTA

Anagrafe 

assistiti

SPEC. 

AMB.

MMG/PLS

POLIAMBULATORI

SPEC. 

AMB. 

Presidi 

Ospedalieri

UU.OO

PP.OO.

SERVIZI ACCOGLIENZA 
ATTIVA

SPORTELLO 

ACCESSO 

POLIAMBUL.

SPORTELLO 

ACCESSO

UNICO PTA

SPORTELLO 

ACCESSO

P.O.

PUNTO 

ASSISTENZA 

STRANIERI

PUNTO 

ASSISTENZA 

STRANIERI

PUNTO 

ASSISTENZA 

STRANIERI

Gruppo 

coordinamento 

provinciale

COMPITI PUNTO ASSISTENZA 

STRANIERI
Accoglienza

Segretariato sociale

Collegamento con CUP

Orientamento/ invio altre strutture

Programmazione 

integrata H/T

Privato Sociale

Consultori

AA.OO
UFFICIO ASSISTENZA 

STRANIERI

ASP

UFFICIO 

TERRITORIALE 

STRANIERI





Con il D.A. 326/14: “Assistenza sanitaria agli
stranieri-procedure di iscrizione al servizio sanitario
regionale dei minori stranieri extracomunitari o
comunitari possessori dei rispettivi codici STP ed Eni”,
è stato recepito l’Accordo sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano “Indicazioni
per la corretta applicazione della normativa per
l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da
parte delle Regioni e Province autonome italiane”.



Cittadini comunitari indigenti non iscrivibili al SSR 

(CODICE ENI - Europeo Non Iscritto ) 

Il codice ENI è individuale. 

Per i minori fino a 14 anni la dichiarazione d’indigenza viene resa da chi 

ne ha la tutela.

Il codice ENI ha una validità di 6 mesi su tutto il territorio regionale ed è 

rinnovabile, dopo la verifica della sussistenza delle condizioni che ne 

hanno determinato il rilascio, con lo stesso numero previa 

ricompilazione della dichiarazione d'indigenza (Circolare 

dell’Assessorato regionale della Sanità Prot. 2293/GAB. del 25-2-2009). Il 

predetto codice può perdere la propria validità anche prima della 

naturale scadenza, in caso di decadenza delle condizioni determinanti il 

rilascio.



Cittadini extracomunitari temporaneamente presenti non in regola con

le norme relative all’ingresso e al soggiorno (STP)

I cittadini extracomunitari temporaneamente presenti (STP) sono coloro

che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di

norma iscrivibili al SSR.

L’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 286/98 dispone che "Ai cittadini stranieri presenti

sul territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al

soggiorno, sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate, le

cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché

continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina

preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".
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