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Convegno                                                                                                                                     CPD.16.D045 

 

ACCOGLIENZA E CURA DEL MIGRANTE:  
DALL’ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI AL CURARSI 

 

 Data/Edizioni/Orario/Sede 

 

 

16 e 30 giugno 2016 

 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 Auditorium ATS Brianza -  V.le Elvezia,  2 MONZA 
 

                Premessa 

 

 

A distanza di due anni dall’avvio strutturato dei programmi di accoglienza sul nostro 
territorio di richiedenti asilo, sta emergendo la difficoltà dei migranti da un lato a 
proseguire nei percorsi di accertamenti e cura (ad esempio la profilassi antitubercolare) 
dall’altro a tutelarsi da possibili esposizioni a MTS e/o abuso di sostanze ed alcool. 
 

Sono questi due aspetti del complesso tema del “prendersi cura” che acquisisce una 
ulteriore valenza di complessità in relazione sia alla condizione di migrante che più in 
generale alla diversa percezione di malattia/cura nonché alla provenienza culturale. 
È inoltre fondamentale che gli operatori dell’accoglienza conoscano i servizi del 
territorio e vengano supportati nel costruire una rete di tutela sui singoli pazienti. 
Il confronto su questi temi rappresenta un ulteriore tassello nella collaborazione che la 
UOMTS da anni intrattiene con le realtà del territorio sulla tematica della assistenza ai 
migranti. Si inserisce inoltre nel più ampio campo d’azione della UOMTS in tema di 
prevenzione e sanità pubblica e nella attività di rete con gli altri servizi quali il SERD. 
ll convegno vuole essere quindi un primo momento di confronto, di raccolta delle 
sollecitazione degli operatori sulle problematiche incontrate nelle case/hub di 
accoglienza, di condivisione di spunti di riflessione su temi ampi che coinvolgono aspetti 
antropologici, culturali oltre che relazionali  
Vuole inoltre fornire informazioni sanitarie MTS e HIV, elementi per counselling sulle 
tematiche MTS, abuso di alcool e sostanze, precauzioni per la vita di comunità, 
indicazioni per la rete dei servizi territoriali, condivisione di strategie preventive 
 

 Obiettivi  

 

 

 Incrementare la consapevolezza dei diversi approcci alla malattia, alla cura e alla 
sessualità nelle diverse culture  

 Acquisire informazioni sanitarie sulle malattie a trasmissione sessuale (mts) e hiv, 
elementi per counselling sulle tematiche mts,  precauzioni per la vita di comunità,  

 Illustrare la rete dei servizi territoriali 

 Esplicitare e mettere a confronto problematiche incontrate nelle case/hub di 
accoglienza relativamente a promiscuità sessuale, abuso di alcool, droghe  

 Condividere strategie e relative azioni preventive  
 

 

 

 

 



 

 Metodologia 

 
 

Alternanza di lezioni frontali e lavoro di gruppo  
 

 Destinatari 

 
 

Operatori del privato sociale, delle Agenzie di accoglienza dei migranti del territorio ATS 
Brianza, operatori sanitari e sociali di SerT/NOA e Consultori delle ASST del territorio, 
operatori UOMTS ATS Brianza, operatori sanitari Dipartimento di Prevenzione ATS 
Brianza, operatori sociali Comuni afferenti a ATS Brianza   

 

 Responsabile Scientifico 

 

 

Dott.ssa MARCONI Maria Giuseppina 
UO M.T.S.- ATS Brianza sede territoriale di Monza 

 

 Relatori 

 

 

Dott. BESTAZZA Roberto  
TERRENUOVE Onlus, Milano 
 

Dott.ssa CHIESA Elisabetta 
UO Dipendenze ASST Monza 
 

GIACOMELLO Massimiliano 
Consorzio Comunità Brianza, Monza 
 

Dr. FIONI Giovanni 

Dr.ssa MARCONI Maria Giuseppina 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

UO MTS ATS Brianza 
 

Dott.ssa TORTORELLA Rosa Maria 
Area Dipendenze Dipartimento ASSI ATS Brianza 
 
 

  Segreteria organizzativa 

 

 

UO Sviluppo e Formazione RU - ATS della Brianza 
Sede territoriale di Monza 
viale Elvezia 2 - 20900 Monza        

   tel +39 039238428.8/9   fax +39 0392384839  e.mail formazione@ats-brianza.it 
 

 Contenuti 

 
           

 
9.00 

 
 
 
 
 
 
          
          

12.00 
 
          

13.00 
 
 
 

           

 
Prima giornata  
 
 Il progetto di accoglienza dei profughi richiedenti asilo nella Provincia di 

Monza e Brianza (M. Giacomello) 
 
 Aspetti sanitari dell’accoglienza ai richiedenti asilo e accesso ai servizi              

(M.G. Marconi) 
 
 Riflessioni sul concetto di cura (G. Fioni) 

 L'approccio alla malattia e alla cura nelle diverse culture (R. Bestazza) 

Lavori di gruppo  
Discussione 
 
Termine dei Lavori  
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9.00 
 
 
 
 

 
12.00 

         
          

13.00 
 

 
Seconda giornata  
 
 Aspetti organizzativi della presa in carico delle persone straniere TD                  

(M.R. Tortorella)  
 
 L’esperienza del SERT di Monza nel trattamento dei cittadini stranieri  
tossico/alcool dipendenti (E. Chiesa) 
 
Lavori di gruppo  
Discussione 
 
Termine dei Lavori  
 
ECM CPD - Compilazione della verifica dell’apprendimento e della scheda di  
                    di gradimento dell’evento 
 

AA  Partecipazione ed accreditamento 

  

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’80% delle ore totali previste  
 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 
11839 del 23.12.2015 all’evento saranno stati preassegnati n. 5.60  crediti ECM per 
tutte le professioni sanitarie 
 
Sono ammessi  n. 120 partecipanti 

  

L’attestato crediti sarà rilasciato a chi avrà : 
• raggiunto la soglia minima di partecipazione (oggettivata dalla firma di presenza) 
• risposto correttamente ad almeno l’80% delle domande della verifica dell’apprendimento 
• compilato il questionario di valutazione del gradimento 

 

Richiesto accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali 
 

 Informazioni 

 
 

Il convegno è iscritto tra le iniziative di Formazione Continua programmate dall’ATS 
Brianza, pertanto la partecipazione dei propri dipendenti avviene in orario di servizio 
 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 13 giugno 2016 

 

 collegarsi all’indirizzo www.ats-brianza.it; cliccare Scheda di adesione on-line nella 
icona del convegno  

 oppure scegliere icona ASL Monza Brianza, sezione Agenzia ATS, link 
FORMAZIONE voce Scheda di adesione on-line  

 

 Valutazione evento 

 

 

 Customer satisfaction   
 

 Apprendimento  
 Test a scelta multipla    
 

 Relazione Responsabile Scientifico 
 

® Valutazione ricaduta formativa  

  

   A livello di risultati organizzativi: 

 Aumento  delle capacità e delle conoscenze per promuovere counselling sulle 
tematiche  MTS 

 Incremento delle relazioni di rete, con particolare riferimento al terzo settore 
 
   A livello di comportamento: 
      Non previsto 

   Indicatore di Performance Aziendale           NO          
 

                            

http://www.ats-brianza.it/

