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Sintesi 

Il progetto sta proseguendo secondo la strategia definita inizialmente, con una buona capacità di adattamento 

alle condizioni imposte dalla crisi sanitaria dovute dalla pandemia da Covid-19. 

L’indicatore più rappresentativo dell’efficienza del progetto è costituito dal numero di RTPI contattati, presi in 

carico e avviati a percorsi di cura: in termini generali  

L’ambito in cui le restrizioni dovute alla pandemia hanno influenzato maggiormente l’esecuzione del piano di 

lavoro è quello della informazione e alfabetizzazione sanitaria dei RTPI. Le Asl sono impegnate a recuperare 

riprendendo le attività in presenza e, laddove ciò non fosse possibile, intensificando le modalità alternative (a 

distanza e contatti individuali o con piccoli gruppi). 

Tutti i Work Package sono in corso di svolgimento, talvolta con risultati numerici e qualitativi superiori al ritmo 

inizialmente previsto. È stata complessivamente ridotta la formazione degli operatori sanitari, trasferita sul 

progetto ICARE. 

Si rileva un buon affiatamento fra i soggetti pubblici e privati coinvolti e una capacità di coordinamento e dire-

zione da parte della Asl Roma 1 adeguata alle necessità “ordinarie e straordinarie”. 

Per quanto riguarda gli effetti del progetto sull’alfabetizzazione dei richiedenti e titolari di protezione interna-

zionale, i dati rilevati semestralmente sugli accessi ai servizi sanitari mostrano un progressivo avvicinamento 

nelle modalità di utilizzo tra RTPI e il resto della cittadinanza, sebbene rimangano ancora distanze che devono 

essere colmate nell’ultimo anno di attività (da verificare quanto tale avvicinamento sia anche in parte dovuto 

a cause diverse dal progetto FARI2). I dati suggeriscono di intensificare il lavoro di alfabetizzazione sanitaria 

dei beneficiari, che può incidere in modo significativo sulla progressiva sovrapponibilità dei comportamenti 

sanitari di RTPI e resto della popolazione e che è stato frenato dalle restrizioni alla libertà di movimento e 

incontro imposte dalla pandemia nel corso del 2020. 
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Premessa  

Questo rapporto di valutazione intermedia vede la luce un anno dopo il primo rapporto. Si tratta di verificare 

l’andamento del progetto dopo circa 27 mesi dal suo avvio: anche quest’anno la finalità è verificare l'anda-

mento del progetto e in particolare l’impatto delle innovazioni previste dai diversi work  package.  Questa 

valutazione mantiene un approccio fondamentalmente qualitativo con riferimenti puntali all’andamento degli 

indicatori di realizzazione che vengono presi in considerazione con cadenza trimestrale dall’attività di monito-

raggio interno. 

In considerazione del grado di “maturità” raggiunto nell’esecuzione del progetto abbiamo inserito un capitolo 

di valutazione rispetto ai canonici criteri di qualità: pertinenza, efficienza, efficacia, impatto, sostenibilità. 

Come per la valutazione precedente, anche quest’anno è stato somministrato un questionario con domande 

aperte per ciascuna delle task che compongono il progetto 

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria ha avuto un effetto frenante su molte delle attività previste. Trattandosi 

ormai di un fattore strutturale del contesto in cui il progetto viene realizzato, abbiamo chiesto a tutte le Asl 

partecipanti in che misura la pandemia abbia inciso sul piano operativo e in che modo le attività siano state 

modificate o integrate per poter tener conto della situazione determinatasi a partire dal marzo 2020.  

Anche nella redazione di questo rapporto di valutazione abbiamo dovuto tener conto del contesto pandemico, 

rinunciando alla realizzazione di interviste dirette con i rappresentanti delle Asl a causa delle restrizioni alla 

mobilità e all’interlocuzione diretta e anche per il per il sovraccarico di lavoro che la pandemia ha determinato 

in tutte le strutture sanitarie. 

Applicheremo quindi lo stesso metodo di analisi utilizzato nel primo rapporto di valutazione intermedia (2020): 

analisi sui risultati dei questionari sottoposti a tutte le Asl e agli altri soggetti coinvolti nel progetto per indivi-

duare le tendenze in atto cercando al tempo stesso di produrre osservazioni di carattere qualitativo che aiutino 

a migliorare l’efficacia del progetto.  

Capitolo 1 – I CRITERI DI QUALITÀ 

Una prima immagine dell’andamento del progetto è fornita dall’analisi dei classici criteri di valutazione, e cioè; 

- Pertinenza 

- Efficienza 

- Efficacia 

- Sostenibilità 

- Impatto 

1.1. Pertinenza 

Tutte le Asl hanno confermato la centralità dei temi affrontati dal progetto FARI2: l’università dell’accesso ai 

servizi sanitari per qualsiasi persona presente sul territorio nazionale, regionale o provinciale è il cardine del 

Sistema Sanitario Nazionale e si traduce, tra l’altro, nella predisposizione di strumenti e meccanismi in grado 

di individuare le necessità di cura dei cittadini più vulnerabili, tra cui i richiedenti e titolari di protezione inter-

nazionale. La centralità dell’approccio utilizzato dal progetto FARI2 è del resto testimoniato dal fatto che tale 
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metodologia deriva direttamente dal precedente progetto FARI, realizzato nella sola Asl Roma 1 e che ha atti-

rato l’attenzione di altre aziende sanitarie fino ad essere replicato nella quasi totalità del territorio laziale. 

 

1.2 Efficienza  

In considerazione dello stravolgimento di molte delle consuete modalità di erogazione dei servizi sanitari cau-

sato dalla pandemia da Covid-19, il concetto di “efficienza” dovrebbe essere ripensato per quanto concerne il 

progetto FARI2: non si tratta tanto di verificare se le attività del progetto siano state realizzate secondo il piano 

previsto dal punto di vista temporale e delle risorse disponibili, quanto piuttosto di misurare la capacità del 

progetto di adattarsi alle mutate condizioni del contesto, adeguando le forme di programmazione ed eroga-

zione delle attività alla nuova situazione, cercando di far sì che i risultati e i prodotti si distanziassero il meno 

possibile rispetto a quanto previsto. Alcune attività sono state sospese per un periodo più o meno lungo, in 

altri casi si è riusciti a mantenerle operando modifiche che non hanno stravolto le finalità.  

Un buon quadro della capacità di adattamento delle Asl nell’esecuzione del progetto è fornito dai dati relativi 

alla individuazione, presa in carico e cura dei RTPI. Presentiamo qui i dati forniti da ciascuna Asl relativi a 

quanto realizzato entro il 30 giugno 2021:  

Riprendiamo i commentiamo qui le informazioni prodotte dal monitoraggio periodico, al 30 giugno 2021. Il 

dato complessivo di tutte le Asl che partecipano al progetto è piuttosto positivo: per tutte le variabili si rileva 

una percentuale di avanzamento superiore al 100%. 

TUTTE LE Asl DEL PROGETTO FARI2 SU CONTATTI, PRESE IN CARICO E PRESTAZIONI PER RTPI 

Variabile Valore-obiettivo a fine 

progetto 

Valore al 30 giugno 

2021 

Percentuale di avan-

zamento 

Raggiunti 2.500 2.718 108,72 

Presi in carico 1.750 2.025 115,51 

Prestazioni erogate 5.250 8.063 177,72 

 

L’andamento delle singole Asl è molto “polarizzato: quattro Asl (Roma 1, Roma 2, Latina e Rieti) hanno rag-

giunto e superato tutte le mete assegnate, mentre le altre tre (Roma 4, Roma 6 e Frosinone) sono circa a 

metà del percorso per le tre variabili:  la Asl Frosinone (con un valore medio di esecuzione del 61,20 e tutti i 

tre valori al di sopra del 50%), la Asl Roma 6 (con un valore del 47,49% e due valori su tre al di sopra del 50%) 

e la Asl Roma4 (esecuzione media del 28,27%, tutti i valori al di sotto del 50%). 

 

Asl Roma 1 SU CONTATTI, PRESE IN CARICO E PRESTAZIONI PER RTPI 

Variabile Valore-obiettivo a fine 

progetto 

Valore al 30 giugno 

2021 

Percentuale di avan-

zamento 

Raggiunti 1.000 1.237 123,7 

Presi in carico 700 773 110,43 

Prestazioni erogate 2.150 4.142 192,65 

 

Con il secondo trimestre del 2021 la Asl Roma 1 ha abbondantemente superato gli obiettivi per quel che ri-

guarda gli utenti RTPI raggiunti, le prese in carico e le prestazioni erogate. 
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Asl Roma 1 - CONTATTI, PRESE IN CARICO E PRESTAZIONI PER RTPI 

Variabile Valore-obiettivo a fine 

progetto 

Valore al 30 giugno 

2021 

Percentuale di avan-

zamento 

Raggiunti 300 429 143,00 

Presi in carico 210 320 152,38 

Prestazioni erogate 620 1.596 257,42 

 

La  Asl Roma 1 ha superato tutte le mete assegnate, mantenendo un sostenuto ritmo di avanzamento nel 

primo semestre del 2021. 

 

Asl Roma 4 - SU CONTATTI, PRESE IN CARICO E PRESTAZIONI PER RTPI 

Variabile Valore-obiettivo a fine 

progetto 

Valore al 30 giugno 

2021 

Percentuale di avan-

zamento 

Raggiunti 300 127 42,33 

Presi in carico 210 34 16,19 

Prestazioni erogate 620 163 26,29 

 

Nella Asl Roma 4 si rilevano ritardi nei processo di individuazione, presa in carico e cura. Fra marzo e giugno 

2021 si è registrata un’accelerazione, portando a dati che rimangono abbastanza distanti dalle mete definite. 

Particolarmente critici i dati relativi a prese in carico e prestazioni. 

 

Asl Roma 6 - CONTATTI, PRESE IN CARICO E PRESTAZIONI PER RTPI 

Variabile Valore-obiettivo a fine 

progetto 

Valore al 30 giugno 

2021 

Percentuale di avan-

zamento 

Raggiunti 300 110 36,67 

Presi in carico 210 106 50,48 

Prestazioni erogate 620 343 55,32 

 

La Asl Roma 4 presenta una situazione simile a quella della Asl Roma 4: anche qui si rileva un’accelerazione 

forte fra marzo e giugno 2021, che ha portato a un terzo del valore atteso per i contatti e a circa il 50 per cento 

per prese in carico e prestazioni. 

 

Asl Latina – CONTATTI, PRESE IN CARICO E PRESTAZIONI PER RTPI 

Variabile Valore-obiettivo a fine 

progetto 

Valore al 30 giugno 

2021 

Percentuale di avan-

zamento 

Raggiunti 300 540 180,00 

Presi in carico 210 540 257,14 

Prestazioni erogate 620 1.080 174,19 

 

La Asl Latina ha abbondantemente oltrepassato le mete che le erano state assegnate. 



6 

 

 

Asl Frosinone – CONTATTI, PRESE IN CARICO E PRESTAZIONI PER RTPI 

Variabile Valore-obiettivo a fine 

progetto 

Valore al 30 giugno 

2021 

Percentuale di avan-

zamento 

Raggiunti 150 87 58,00 

Presi in carico 105 55 52,38 

Prestazioni erogate 310 227 73,23 

 

La Asl Frosinone ha superato la metà del percorso, con una migliore performance nell’erogazione delle pre-

stazioni. La crescita registrata fra il primo e il secondo trimestre del 2021 è più lenta di quella rilevata nelle 

altre Asl. 

 

Asl Rieti – CONTATTI, PRESE IN CARICO E PRESTAZIONI PER RTPI 

Variabile Valore-obiettivo a fine 

progetto 

Valore al 30 giugno 

2021 

Percentuale di avan-

zamento 

Raggiunti 150 201 134,00 

Presi in carico 105 201 191,43 

Prestazioni erogate 310 512 165,16 

 

Durante il secondo trimestre 2021 la ASL Rieti ha abbondantemente superato tutte le proprie mete 

quanto a presa in carico e prestazioni,  grazie a una sostenuta accelerazione fra il primo e il secondo  

 

1.3 Efficacia 

Per valutare l’efficacia facciamo riferimento agli indicatori di risultato. Questi riportano quasi tutti valori supe-

riori al 100%. Sono fermi solo gli indicatori relativi alla formazione operatori e alla percezione del migliora-

mento dei servizi, per ragioni diverse: la formazione degli operatori per la tutela della salute dei RTPI è stata 

interamente spostata sul progetto ICARE; il rilevamento del grado di soddisfazione degli operatori circa il mi-

glioramento dei servizi è stata spostata a un periodo successivo a quello oggetto di valutazione. Complessiva-

mente sembra che il progetto stia avendo una buona efficacia. 
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Avanzamento degli indicatori di risultato  Monitoraggio del 30/06/2021) 

Indicatore 
Unità di 

Misura 

Valore 

atteso 

fine 

pro-

getto 

Valore 

Rilevato 

% avanza-

mento al giu-

gno 2021 

% avanzamento 

al giugno 2020 

Operatori che hanno portato a termine con esito 

positivo interventi di formazione relativa alla tutela 

della salute dei richiedenti e titolari di 

protezione internazionale in condizione di vulnera-

bilità 

n. 1.440 129 8,96 8,96% 

Grado di soddisfazione degli operatori coinvolti negli 

interventi di formazione 

Range 

1-10 
7,5 8,63 115,07 115,07% 

Richiedenti e titolari di protezione internazionale in 

condizione di vulnerabilità presi in carico 
N 1.750  115,71% 42,51% 

Grado di soddisfazione degli operatori coinvolti circa 

il miglioramento dei servizi assistenza, trattamento 

e riabilitazione, conseguito grazie al 

Progetto  

Range 

1-10 
7 Attività spostata a periodo successivo 

Protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati per 

la gestione dei servizi di assistenza socio-sanitaria 
N 7 7 100,00 42,86 

 

1.4 Sostenibilità 

Per quanto riguarda la sostenibilità istituzionale-amministrativa, tutte le Asl hanno inserito le strutture, équipe 

e servizi eventualmente creati dal progetto all’interno del sistema gestionale, ufficializzandone l’esistenza e 

l’interazione con le strutture già esistenti. Quindi dal punto di vista istituzionale e gestionale le innovazioni 

sono sicuramente sostenibili. 

Non è ancora stata affrontata in modo esteso e approfondito la problematica della sostenibilità finanziaria: i 

nuovi servizi e gli ampliamente finanziati attraverso il progetto dovranno trovare coperture adeguate una volta 

terminato il progetto FARI2, siano esse interne al sistema sanitario o rese possibili attraverso nuovi progetti. 

La sostenibilità tecnico-culturale sembra garantita dai processi di formazione, sensibilizzazione e orientamento 

del personale sanitario realizzato attraverso il progetto: si tratta di professionisti che stanno acquisendo una 

specifica capacità di trattare situazioni complesse come quelle che coinvolgono gran parte dei richiedenti e 

titolari di protezione internazionale. Tali competenze potranno senz’altro mantenersi nel futuro e costituire la 

spina dorsale di un rinnovato approccio delle Asl alle fasce più deboli e vulnerabili. 

1.5 Impatto 

Il documento progettuale indica come principale impatto atteso una maggiore “capacità di presa in carico dei 

rifugiati e richiedenti asilo, in particolare vulnerabili, da parte delle Asl aderenti al progetto”: Tuttavia tale 

documento non propone indicatori d’impatto. Al fine di valutare l’impatto al termine del progetto proponiamo 

i dati sulla presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale (già presi in considerazione 

come indicatori di efficacia) e, allo stesso tempo, i dati sulla fruizione dei servizi sanitari da parte dei RTPI. Il 

primo indicatore è già stato discusso quando abbiamo parlato di efficacia. È ora particolarmente interessante 
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prendere in considerazione i secondo pacchetto di indicatori, che provengono dalla rilevazione  che il Diparti-

mento di Epidemiologia sta realizzando con cadenza semestrale per il progetto FARI2. 

 

Spiegammo brevemente di cosa si tratta. Abbiamo considerato quattro tipologie di servizio offerte dal SSR: i 

servizi ambulatoriali, i ricoveri per problemi fisici; i ricoveri per problemi psichici; il pronto soccorso e il PPI. 

Poiché il SSN non registra il profilo del paziente dal punto di vista del tipo di residenza (cittadino italiano, stra-

niero con permesso di soggiorno, richiedente asilo), abbiamo stabilito come “proxy” dello status di RTPI il 

paese di nascita, individuando – sulla base del “cruscotto statistico” del Ministero dell’Interno e dell’esperienza 

del Centro Samifo, 14 paesi da cui proviene la gran parte dei RTPI e abbiamo considerato come tali tutte le 

persone nate in quei paesi, informazione che risulta dal codice sanitario regionale. 

 

Oltre agli indicatori di efficacia sin qui illustrati, importanti informazioni possono essere ricavate dalla rileva-
zione periodica realizzata per il progetto FARI2 dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regio-
nale – Regione Lazio (DEP), di cui abbiamo preso in considerazione l’ultima versione disponibile consegnata 
nel maggio 2021 con il titolo “Assistenza sanitaria nelle popolazioni di rifugiati e richiedenti asilo nel Lazio.  
Analisi preliminare basata sui dati dei Sistemi Informativi Sanitari - Rapporto tecnico”.  Abbiamo a disposizione 
i dati dei quattro semestri 2019-2020 relativi agli accessi ai servizi ambulatoriali, ai ricoveri per problematiche 
di natura fisica e psichica e a pronto soccorro e PPI nelle sette Asl che partecipano al progetto, suddivisi per 
due grandi classi: i RTPI e il resto della cittadinanza. I dati da rilevare e il modo per identificare i RTPI (informa-
zione che non è in possesso delle Aziende sanitarie) sono stati definiti dalla direzione del progetto e dal CeSPI 
in occasione della prima rilevazione “provvisoria” dei dati realizzata nel 2020 (oggi superata grazie ai dati ben 
più uniformi e organizzati del DEP). Per quanto riguarda l’identificazione dei RTPI, il rapporto del DEP specifica 
le indicazioni che questo aveva ricevuto dalla direzione del progetto: “La popolazione degli iscritti al Sistema 
Sanitario Nazionale in ogni territorio viene suddivisa, come richiesto, in due grandi gruppi per paese di nascita: 
1) iscritti nati in uno dei 14 paesi identificati come principali paesi di provenienza dei richiedenti e titolari di 
protezione internazionale, indicati nelle tabelle con P-14 ( Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Costa d'Avorio, 
Eritrea, Guinea, Iraq, Mali, Marocco, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sudan e Tunisia, NdR); 2) iscritti nati in Italia e 
in paesi diversi da quelli indicati nel punto precedente, indicati con NON-14. Dal momento che il SSN non regi-
stra l’eventuale status migratorio del cittadino, è stata utilizzata l’informazione sul luogo di nascita disponibile 
nell’archivio dell’anagrafe assistiti. Va tenuto presente che una percentuale variabile di soggetti presente nei 
Sistemi Informativi Sanitari non trova tuttavia corrispondenza nell’anagrafe assistiti”.  Siamo consapevoli del 
fatto che in questo modo vengono compresi nella categoria di RTPI anche persone che tali non sono, abbiamo 
considerato che tale numero è sufficientemente ridotto da non inficiare le analisi sui comportamenti dei RTPI 
provenienti da quei paesi. 
 
Questi dati possono dare indicazioni sull’impatto del progetto per quanto riguarda la “alfabetizzazione sanita-
ria” dei RTPI: quanto più il loro accesso ai diversi servizi del SSN si avvicina a quello degli altri cittadini residenti 
sul territorio (o, in altri termini, quanto più dati e tendenze sono “sovrapponibili”), tanto più è possibile dedurre 
che i RTPI abbiano una consapevolezza delle modalità di gestione della salute simile a quella di tutti gli altri 
cittadini. Uno degli obiettivi specifici del progetto è “favorire l’orientamento sanitario e la promozione della 
salute individuale dei RTPI ospiti dei centri Sprar/Cas attraverso azioni di alfabetizzazione sanitaria”: propo-
niamo di considerare l’avvicinarsi dei RTPI agli altri cittadini per quanto concerne l’utilizzo dei servizi posti a 
disposizione dalla sanità pubblica come un effetto legato alle diverse attività progettuali miranti all’alfabetiz-
zazione sanitaria. (Per misurare quanto di questa evoluzione sia legata al progetto si potrà realizzare nei pros-
simi mesi una verifica controfattuale prendendo come riferimento Asl del Lazio estranee al progetto FARI2) 
 
La rilevazione condotta dal DEP si basa su una popolazione complessiva di iscritti al SSR residenti nelle Asl 

Roma 1, Roma 2, Roma 4, Roma 6, Frosinone, Latina e Rieti pari a circa 4,2 milioni, non una leggera riduzione 

tra il 2018 e il 2019. Il risultato di tale riduzione, che è maggiore fra i non-14, è un leggero aumento del peso 

dei RTPI da un anno all’altro. 
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Totale degli assistiti residenti nelle Asl FARI al 31/12/2018 

 

Paese 
Maschi Femmine  

< 5 anni 5-17 anni 18-49 anni >=50 anni < 5 anni 5-17 anni 18-49 anni >=50 anni  

Afghanistan 2 17 1.432 44 7 6 75 8  

Algeria 0 15 348 309 4 15 297 262  

Bangladesh 84 954 16.189 1.577 73 779 5.107 311  

Costa d'Avo-
rio 

2 27 867 63 5 17 204 39  

Eritrea 3 20 908 207 5 28 459 621  

Guinea 1 27 726 36 2 13 102 21  

Iraq 3 29 426 102 2 28 86 70  

Mali 2 5 1.459 14 1 3 47 16  

Marocco 33 240 2.777 1.783 28 221 2.950 1.481  

Nigeria 14 47 2.821 404 10 46 2.057 398  

Pakistan 18 203 2.401 452 19 177 659 109  

Senegal 4 51 1.625 317 3 26 291 84  

Sudan 2 9 254 80 0 3 62 39  

Tunisia 7 66 1.101 2.563 2 54 904 2.471  

Totale P-14 175 1.710 33.334 7.951 161 1.416 13.300 5.930  

Totale NON-14 84.868 256.466 792.097 846.063 80.335 242.320 831.305 1.026.263  

Totale 85.043 258.176 825.431 854.014 80.496 243.736 844.605 1.032.193  
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Totale degli assistiti residenti nelle Asl FARI al 31/12/2019 

 

Paese 
Maschi Femmine  

< 5 anni 5-17 anni 18-49 anni >=50 anni < 5 anni 5-17 anni 18-49 anni >=50 anni  

Afghanistan 3 20 1.230 41 5 6 69 10  

Algeria 2 17 324 329 3 18 282 276  

Bangladesh 100 1.058 16.467 1.776 98 887 5.587 355  

Costa d'Avo-
rio 

0 20 589 62 3 22 172 49  

Eritrea 1 16 723 204 3 30 369 646  

Guinea 0 26 518 41 0 15 101 23  

Iraq 1 23 439 109 4 25 85 69  

Mali 2 8 1.234 19 1 2 49 19  

Marocco 18 219 2.748 1.874 26 216 2.926 1.567  

Nigeria 13 39 2.475 414 7 42 1.944 430  

Pakistan 19 221 2.425 488 16 182 699 133  

Senegal 1 48 1.341 372 5 24 331 100  

Sudan 2 6 210 83 2 4 64 42  

Tunisia 8 61 1.101 2.551 6 48 888 2.514  

Totale P-14 170 1.782 31.824 8.363 179 1.521 13.566 6.233  

Totale NON-14 81.530 252.319 771.884 861.657 77.484 238.224 801.916 1.050.296  

Totale 81.700 254.101 803.708 870.020 77.663 239.745 815.482 1.056.529  

 

Questa, in sintesi, l’evoluzione degli iscritti al SSN residenti nelle Asl del progetto FARI2: 

Componente 
2018 2019 

n. % n. % 

P-14 63.977 1,51 63.638 1,52 

NON-14 4.159.717 98,49 4.135.310 98,48 

TOTALE 4.223,694 100,00 4.198.948 100,00 
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Sono stati presi in considerazione quattro livelli assistenziali: 

- le visite specialistiche ambulatoriali 
- i ricoveri per patologie di natura fisica 
- i ricoveri per disturbi di natura psichica 
- il pronto soccorso e il primo intervento. 
 
Per misurare il grado di “sovrapponibilità” fra comportamenti dei RTPI (o P-149 e il resto dei cittadini residenti 
(o NON-14) abbiamo calcolato il “rapporto quote”, dato dal rapporto fra il numero di accessi P-14 e la popola-
zione complessiva di P-14 al 31 dicembre dell’anno precedente, diviso per il rapporto fra il numero di accessi 
NON-14 e la popolazione complessiva di NON-14: 
 
rapporto quote = [acc (p-14) / p-14] : [acc (non-14) / non-14], laddove:  
 
“acc” = “numero di accessi” 
p-14 = utenti considerati RTPI in quanto nati nei 14 principali paesi di origine dei RTPI 
non-14 = utenti nati in Italia o in paesi diversi da quelli considerati in p-14. 
 
Se tale rapporto è pari a 1, il comportamento dei P-14 è perfettamente sovrapponibile a quello dei NON-14. 

Se tale rapporto è superiore a 1, i P-14 accedono a quel che servizio più dei NON-14, mentre il contrario ac-

cade quando il rapporto è inferiore a 1. 

 

In questo capitolo prenderemo in considerazione unicamente valori percentuali. Si rinvia al rapporto del DEP 

per il quadro dettagliato dei servizi nel semestri 2019-2020- 

 

Nei servizi ambulatoriali si assiste, nell’area geografica corrispondente alle Asl che partecipano al progetto 

FARI2,  al persistere di una forbice molto marcata fra l’accesso dei p-14 e quello dei non-14.  

FARI2 - ACCESSO ALLE VISITE AMBULATORIALI 

  2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 4,08 3,67 2,61 3,43 

NON-14 6,19 5,52 3,92 5,27 

TUTTI 6,16 5,49 3,90 5,24 

rapporto quote (P/N) 0,66 0,67 0,67 0,65 

 

L’andamento non è sensibilmente diverso nelle diverse Asl: non si registrano avvicinamenti di portata ap-

prezzabile da quando il progetto è iniziato. 

Asl Roma 1 – ACCESSI ALLE VISITE AMBULATORIALI  

  2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 3,87 3,38 2,22 2,85 

 NON-14 6,01 5,25 3,55 4,80 

TUTTI 5,98 5,23 3,53 4,77 

rapporto quote (P/N) 0,64 0,64 0,62 0,59 

 

  



13 

 

 

Asl Roma 1 – ACCESSI ALLE VISITE AMBULATORIALI 

 2019° 2019b 2020a 2020b 

P-14 4,10 3,81 1,50 3,63 

 NON-14 7,01 6,19 4,52 6,05 

TUTTI 6,90 6,14 4,44 5,99 

rapporto quote (P/N) 0,59 0,62 0,33 0,60 

 

Asl Roma 4 – ACCESSI ALLE VISITE AMBULATORIALI 

 2019° 2019b 2020a 2020b 

P-14 3,74 3,07 1,35 3,37 

 NON-14 5,60 5,06 3,34 4,91 

TUTTI 5,58 5,05 3,32 4,90 

rapporto quote (P/N) 0,67 0,61 0,40 0,69 

 

Asl Roma 6  ACCESSI ALLE VISITE AMBULATORIALI 

 2019° 2019b 2020a 2020b 

P-14 4,62 4,21 1,85 3,83 

 NON-14 5,96 5,34 3,80 5,15 

TUTTI 5,94 5,33 3,78 5,14 

rapporto quote (P/N) 0,77 0,79 0,49 0,74 

 

Asl Frosinone – ACCESSI ALLE VISITE AMBULATORIALI 

 2019° 2019b 2020a 2020b 

P-14 3,32 2,84 0,95 2,67 

 NON-14 5,51 5,07 3,81 4,60 

TUTTI 5,47 5,05 3,78 4,59 

rapporto quote (P/N) 0,60 0,56 0,25 0,58 

  

Asl Latina – ACCESSI ALLE VISITE AMBULATORIALI 

 2019° 2019b 2020a 2020b 

P-14 4,72 4,22 2,47 3,95 

 NON-14 5,90 5,37 4,01 5,26 

TUTTI 5,87 5,36 3,99 5,24 

rapporto quote (P/N) 0,80 0,78 0,61 0,75 

 

Asl Rieti – ACCESSI ALLE VISITE AMBULATORIALI 

 2019° 2019b 2020a 2020b 

P-14 3,41 2,67 0,88 3,32 

 NON-14 6,37 5,54 3,47 5,62 

TUTTI 6,33 5,51 3,44 5,59 

rapporto quote (P/N) 0,54 0,48 0,25 0,59 
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L’andamento del rapporto quote rapporto nel tempo indica accessi dei RTPI più o meno stabili a poco meno di 

due terzi degli accessi del resto della popolazione. Questi dati suggeriscono la necessità di rafforzare il lavoro 

di alfabetizzazione sanitaria riguardo all’utilità dei servizi ambulatoriali. 

Nei quattro semestri presi in considerazione si registra nell’insieme delle Asl partecipanti al progetto Fari2 un 

aumento della quota di ricoveri per problemi di natura fisica da parte dei RTPI, con un rapporto fra le percen-

tuali che raggiunge nell’ultimo semestre il valore di 0,80.  

FARI2 - RICOVERI PER DISTURBI FISICI 

 2019° 2019b 2020° 2020b 

P-14 4,36 3,36 3,62 3,55 

 NON-14 6,17 4,94 4,64 4,44 

TUTTI 6,14 4,91 4,63 4,42 

rapporto quote (P/N) 0,71 0,68 0,78 0,80 

 

Rispetto a questa variabile si rilevano due tendenze: nelle Asl Roma 1, Roma 2, Roma 6 e Latina il dato è in 

crescita, con un rapporto quote che nelle prime due Asl è arrivato a collocarsi fra il 70 e l’80 per cento e nelle 

Asl Roma e 6 Latina ha superato il 90 per cento; nelle Asl Roma 4, Frosinone e Rieti  si registra invece un 

andamento ondivago con un valore che comunque si attesta in queste Asl al di sotto del 70 per cento.  

 

Asl Roma 1 – RICOVERI PER DISTURBI FISICI 

 2019° 2019b 2020° 2020b 

P-14 4,23 3,24 3,25 3,12 

 NON-14 5,88 4,66 4,37 4,22 

TUTTI 5,86 4,64 4,35 4,20 

rapporto quote (P/N) 0,72 0,69 0,74 0,74 

 

Asl Roma 1 - RICOVERI PER DISTURBI FISICI 

 2019° 2019b 2020° 2020b 

P-14 4,27 3,16 3,84 3,76 

 NON-14 6,48 5,13 5,07 4,79 

TUTTI 6,43 5,08 5,04 4,77 

rapporto quote (P/N) 0,66 0,62 0,76 0,78 

 

Asl Roma 4 – RICOVERI PER DISTURBI FISICI 

 2019° 2019b 2020° 2020b 

P-14 4,03 3,83 2,69 3,01 

 NON-14 6,19 5,16 4,67 4,55 

TUTTI 6,18 5,15 4,65 4,54 

rapporto quote (P/N) 0,65 0,74 0,58 0,66 
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Asl Roma 6 – RICOVERI PER DISTURBI FISICI 

 2019° 2019b 2020° 2020b 

P-14 4,54 4,34 4,62 4,27 

 NON-14 6,52 5,38 4,92 4,60 

TUTTI 6,50 5,37 4,91 4,59 

rapporto quote (P/N) 0,70 0,81 0,94 0,93 

 

Asl Frosinone – RICOVERI PER DISTURBI FISICI 

 2019° 2019b 2020° 2020b 

P-14 4,11 2,79 2,69 2,74 

 NON-14 5,68 4,67 4,22 4,09 

TUTTI 5,66 4,65 4,21 4,08 

rapporto quote (P/N) 0,72 0,60 0,64 0,67 

 
  

Asl Latina – RICOVERI PER DISTURBI FISICI 

 2019° 2019b 2020° 2020b 

P-14 5,20 4,03 3,60 3,93 

 NON-14 6,20 4,76 4,43 4,28 

TUTTI 6,19 4,75 4,42 4,28 

rapporto quote (P/N) 0,84 0,85 0,81 0,92 

 

Asl Rieti – RICOVERI PER DISTURBI FISICI 

 2019° 2019b 2020° 2020b 

P-14 4,17 2,64 3,58 2,46 

 NON-14 5,83 4,70 4,17 3,97 

TUTTI 5,81 4,67 4,16 3,96 

rapporto quote (P/N) 0,71 0,56 0,86 0,62 

 

Il rapporto quote relativo ai ricoveri per disturbi di natura psichica registra un debole aumento complessivo, 

attestandosi intorno a 0,63 alla fine del 2020. Questo andamento sembra indice di una difficoltà nel prendersi 

carico dei casi di disagio psichico che si manifestano fra i RTPI, un settore della popolazione nel quale alla 

presenza di malattie di natura psicotica (con incidenza analoga a quella di tutti gli altri cittadini) si sommano 

disturbi da stress post-traumatico alcuni che nei casi più gravi richiedono ricovero: sommando le due condi-

zioni ci si dovrebbe attendere un rapporto quote leggermente superiore a 1, mentre il valore complessivo si 

mantiene molto al di sotto di 1. 

FARI2 – RICOVERI PER DISTURBI PSICHICI 

 2019a 2019b 2020° 2020b 

P-14 0,11 0,08 0,08 0,08 

 NON-14 0,18 0,15 0,13 0,12 

TUTTI 0,18 0,15 0,13 0,12 

rapporto quote (P/N) 0,58 0,50 0,60 0,63 

 



16 

 

La situazione nelle diverse Asl è molto differenziata, come si rileva dalle tabelle sottostanti. Riguardo alle Asl 

Roma 4, Roma 6, Frosinone, Latina e Rieti si specifica che i ricoveri di RTPI ammontano a poche unità (mai più 

di 10, spesso 1 o 2), per cui anche un solo ricovero in più o in meno potrebbe modificare di molto i rapporti 

quote.  

Asl Roma 1 – RICOVERI PER DISTURBI PSICHICI 

 2019a 2019b 2020° 2020b 

P-14 0,11 0,08 0,04 0,14 

 NON-14 0,24 0,17 0,17 0,15 

TUTTI 0,24 0,17 0,17 0,15 

rapporto quote (P/N) 0,47 0,45 0,25 0,90 

 

Asl Roma 1 – RICOVERI PER DISTURBI PSICHICI 

 2019a 2019b 2020° 2020b 

P-14 0,11 0,08 0,08 0,06 

 NON-14 0,20 0,17 0,17 0,13 

TUTTI 0,20 0,17 0,17 0,13 

rapporto quote (P/N) 0,54 0,45 0,47 0,47 

 

Asl Roma 4 – RICOVERI PER DISTURBI PSICHICI 

 2019a 2019b 2020° 2020b 

P-14 0,04 0,08 0,00 0,08 

 NON-14 0,20 0,16 0,13 0,13 

TUTTI 0,20 0,16 0,13 0,13 

rapporto quote (P/N) 0,20 0,50 0,00 0,63 

 

 

 

Asl Frosinone – RICOVERI PER DISTURBI PSICHICI 

 2019a 2019b 2020° 2020b 

P-14 0,19 0,05 0,09 0,09 

 NON-14 0,13 0,11 0,09 0,08 

TUTTI 0,13 0,11 0,09 0,08 

rapporto quote (P/N) 1,45 0,41 1,03 1,18 

 

  

Asl Roma 6 – RICOVERI PER DISTURBI PSICHICI 

 2019a 2019b 2020° 2020b 

P-14 0,11 0,04 0,18 0,07 

 NON-14 0,18 0,15 0,11 0,10 

TUTTI 0,18 0,15 0,11 0,10 

rapporto quote (P/N) 0,62 0,24 1,64 0,69 
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Asl Latina – RICOVERI PER DISTURBI PSICHICI 

 2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 0,03 0,09 0,04 0,01 

 NON-14 0,11 0,10 0,08 0,07 

TUTTI 0,10 0,10 0,08 0,07 

rapporto quote (P/N) 0,27 0,84 0,52 0,19 

 

Asl Rieti – RICOVERI PER DISTURBI PSICHICI 

 2019a 2019b 2020° 2020b 

P-14 0,23 0,12 0,29 0,00 

 NON-14 0,17 0,14 0,10 0,11 

TUTTI 0,17 0,14 0,10 0,10 

rapporto quote (P/N) 1,38 0,85 2,85 0,00 

 

Per interpretare i dati relativi a Pronto Soccorso e Primo Intervento (PPI), occorre prima di tutto specificare 

che gli operatori sanitari e in generale tutti coloro che si occupano dell’accoglienza e accompagnamento dei 

RTPI segnalano come questi ultimi tendano a ricorrere alle strutture di pronto soccorso più di quanto non 

faccia il resto della popolazione: ciò è in parte dovuto all’esperienza nei rispettivi paesi di origine e in parte 

probabilmente anche a una certa difficoltà a comprendere le modalità di accesso ai “normali” servizi sanitari 

di diagnosi, presa in carico e cura. Per queste ragioni c’è da aspettarsi – a differenza dei servizi sin qui analizzati 

– il rapporto quote tende a un valore superiore a 1  mentre la tendenza a una diminuzione di questo valore 

può essere letta come risultato di una migliore comprensione dei RTPI per quanto riguarda l’offerta territoriale 

di servizi sanitari. 

Nel biennio in oggetto registriamo un aumento: da 1 nel primo bimestre del 2019a 1,19 nell’intero 2020. C’è 

tuttavia da rilevare che il dato sintetico “nasconde” una riduzione degli accessi dei RTPI e del resto della popo-

lazione residente: calcolati come percentuale degli iscritti al SSN, i RTPI sono passati dal 18,99 all’11,05, mentre 

il resto della popolazione è passato dal 19,03 al 9,32. Quindi possiamo concludere che il ricorso dei RTPI è 

notevolmente ridotto, ma meno di quanto avvenuto per il resto della popolazione. 

FARI2 – ACCESSI A PRONTO SOCCORSO E PPI 

 2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 18,99 15,17 11,56  11,05 

 NON-14 19,03 14,12 9,68 9,29 

TUTTI 19,03 14,13 9,70 9,32 

rapporto quote (P/N) 1,00 1,07 1,19 1,19 

 

Tendenze simili le rileviamo in tutte le Asl. Da segnalare i casi di Roma 4 e Rieti, dove il ritmo di riduzione degli 

accessi di RTPI arriva a essere maggiore di quello del resto della popolazione, come rappresentato da rapporti 

quote inferiori a 1 nel secondo semestre del 2020. 
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Asl Roma 1 – ACCESSI A PRONTO SOCCORSO E PPI 

 2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 14,33 13,83 10,28 10,15 

 NON-14 13,04 12,76 8,49 8,71 

TUTTI 13,06 12,77 8,52 8,73 

rapporto quote (P/N) 1,10 1,08 1,21 1,17 

 

Asl Roma 1 – ACCESSIA  PRONTO SOCCORSO E PPI 

 2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 15,32 15,06 11,49 11,06 

 NON-14 14,46 14,17 9,74 9,81 

TUTTI 14,48 14,19 9,79 9,84 

rapporto quote (P/N) 1,06 1,06 1,18 1,13 

 

Asl Roma 4 – ACCESSI A PRONTO SOCCORSO E PPI 

 2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 14,50 13,64 8,96 8,92 

 NON-14 14,38 13,92 9,64 9,32 

TUTTI 14,38 13,91 9,64 9,32 

rapporto quote (P/N) 1,01 0,98 0,93 0,96 

 

Asl Roma 6 – ACCESSI A PRONTO SOCCORSO E PPI 

 2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 17,48 17,03 13,41 12,58 

 NON-14 15,40 14,89 10,26 9,78 

TUTTI 15,42 14,91 10,29 9,81 

rapporto quote (P/N) 1,14 1,14 1,31 1,29 

 

Asl Frosinone – ACCESSI PRONTO SOCCORSO E PPI 

 2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 16,15 14,69 11,07 10,20 

 NON-14 15,48 15,06 9,99 9,51 

TUTTI 15,49 15,06 10,00 9,52 

rapporto quote (P/N) 1,04 0,98 1,11 1,07 

 

Asl Latina – ACCESSI PRONTO SOCCORSO E PPI 

 2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 19,17 18,72 14,57 13,77 

 NON-14 15,84 15,46 11,14 11,06 

TUTTI 15,88 15,50 11,19 11,09 

rapporto quote (P/N) 1,21 1,21 1,31 1,25 
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Asl Rieti – ACCESSI PRONTO SOCCORSO E PPI 

 2019a 2019b 2020a 2020b 

P-14 11,15 11,15 10,09 7,34 

 NON-14 12,81 12,36 8,49 7,77 

TUTTI 12,79 12,35 8,51 7,76 

rapporto quote (P/N) 0,87 0,90 1,19 0,94 

 

 

 

Capitolo 2 - IL PROGETTO FARI2 AI TEMPI DELLA PANDEMIA 

Come già detto, abbiamo cercato di capire come la pandemia da Covid-19 abbia inciso sull’esecuzione del 

progetto e come le Asl abbiamo cercato di adattare le attività alla nuova situazione. Prima di affrontare i diversi 

Work Package, il questionario ha posto alle Asl una serie di domande su questo argomento. 

 

Attraverso il Centro SAMIFO la Asl Roma 1 ha cercato di adeguare la propria azione alle nuove condizioni 

imposte dalla pandemia da COVID-19, studiando soluzioni e strumenti attraverso una buona interazione fra 

personale e utenti. Anche la flessibilità di reti informali ha permesso di rispondere ai bisogni dei beneficiari e 

ai timori degli operatori nei centri di accoglienza e nelle associazioni. Sono state progettate e realizzate attività 

formative a distanza, sincrone e asincrone. Sono stati messi a punto e diffusi strumenti informativi per il con-

trasto della pandemia. La presenza di contagi fra discenti e docenti e la chiusura dei locali utilizzati prima della 

pandemia  ha costretto a sospendere i corsi di qualificazione e tirocini per i rivolti ai richiedenti e titolari di 

protezione internazionale (RTPI): ciò avrà ricadute sui tempi di esecuzione e sul raggiungimento di valori attesi 

per i risultati. Le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione della pandemia e la obbligatorietà di 

prenotare a distanza tutte le prestazioni sanitarie e sociali ha determinato aggiunto alla cronica difficoltà di 

accesso ai servizi per motivi linguistici, anche problemi di natura amministrativa e burocratica. Presso il Centro 

SAMIFO si effettuano test IgG e IgM e di tamponi nasofaringei rapidi, e si gestiscono prenotazioni di TNF mo-

lecolari anche in assenza di codice regionale. Il servizio di mediazione linguistico-culturale è proseguito, anche 

a distanza. Le attività del progetto FARI2 risulteranno rafforzate dall’acquisto, nell’ambito del progetto ICARE, 

di un camper sanitario che faciliti la medicina di prossimità. La sorveglianza sanitaria è gestita in rete con i 

medici di medicina generale, il Servizio di Igiene e Sorveglianza Pubblica SISP, le centrali distrettuali operative 

COVID, i Centri di accoglienza, reparti COVID, gli “hotel COVID” e il Dipartimento di Salute Mentale DSM. 

Nella Asl Roma 1 l’esplosione della crisi pandemica aveva determinato fra marzo e giugno 2020 una forte 

riduzione dei servizi territoriali attivati nell’area della Asl Roma 1, tra cui il Centro di Orientamento Sanitario 

(COS) e i Servizi di assistenza psicologica-psichiatrica (SPA), creati nell’ambito del progetto. Ciò ha ostacolato 

la presa in carico dei beneficiari. Si è tuttavia cercato di adeguare gli interventi: a partire dal mese di aprile 

2020 si sono gestiti cluster e singoli casi di Covid-19 all’interno del Selam Palace, un edificio in cui vivono pre-

valentemente richiedenti e titolari di protezione internazionale. L’osservazione si è poi estesa anche ad altre 

realtà abitative, ai centri di accoglienza SIA (ex-SIPROIMI), ai centri gestiti da Roma Capitale e ai CAS del terri-

torio. Le attività di sorveglianza attiva sono state coordinate dall’Unita operativa complessa di Tutela degli 

Immigrati e Stranieri (creata nel 2016)  in sinergia e con il Dipartimento di Prevenzione, con la collaborazione 

di Medici Senza Frontiere Italia; Medecins du Monde; InterSos; Medici per i Diritti Umani e Sanità di Frontiera) 

e l’Ufficio Immigrazione di Roma Capitale. Sono così emersi anche altri bisogni socio-sanitari su cui intervenire: 

il sostegno all’scrizione al sistema sanitario regionale ha permesso ai RTPI di accedere a tutti i servizi, tra cui 

quelli di salute mentale. La collaborazione con l’Ufficio Immigrazione di Roma Capitale ha portato diversi van-

taggi: 1) rendere chiaro agli enti gestori dei centri di accoglienza a quali servizi Asl rivolgersi (UOC e SISP) per 
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le segnalazioni di casi sospetti; 2) l’individuazione di due strutture, definite “ponte”, dedicate all’isolamento 

precauzionale dei RTPI prima di essere trasferiti nel centro SAI di destinazione. La prima struttura detta “centro 

Barzilai” è destinata all’isolamento prudenziale di uomini e/o donne, mentre la seconda detta “centro Bakhita” 

accoglie nuclei familiari, monoparentali e/o donne singole. Tutti gli ospiti in ingresso venivano segnalati alla 

UOC Tutela degli Immigrati e Stranieri che programmava i test di screening e, in caso di positività, attivava il 

Servizio di Igiene e Sorveglianza Pubblica per le misure del caso. Il valore aggiunto di questo "modello" è quello 

di favorire l'emersione precoce dei bisogni delle popolazioni "sorvegliate", non solo quelli legati all'infezione 

da nuovo Coronavirus, ma in maniera più ampia di tutti i bisogni, sanitari e non (es. residenza, iscrizione al SSR, 

salute fisica e mentale) in una prospettiva di presa in carico olistica del beneficiario. 

Nella Asl Roma 1 la diagnosi Covid-19 viene effettuata nelle strutture ricomprese nella rete di sorveglianza 

attiva tramite il coinvolgimento delle Associazioni e ad opera della UOC Tutela degli Immigrati e Stranieri in 

collaborazione con il Servizio di Igiene e Sorveglianza Pubblica SISP. Nell’ambito del Servizio di Igiene e Sorve-

glianza Pubblica SISP è stata costituita un’équipe (dirigente medico con il supporto di due operatori) dedicata 

alla gestione dei casi che si verificano presso i Centri di accoglienza. Negli ultimi mesi del periodo in oggetto i 

casi di persone non inseriti in strutture comunitarie vengono gestiti dagli operatori dei distretti secondo l’ubi-

cazione del domicilio, così come avviene con i resto della popolazione. 

La Asl Roma 1 segnala un interessante effetto positivo della crisi pandemica: Il ruolo di primo piano assunto 

dagli operatori nel controllo dei contagi ha creato un rapporto di fiducia con i richiedenti e titolari di protezione 

internazionale avvicinandoli maggiormente al servizio sanitario. Nell’autunno 2020 è ripresa l’attività dei COS 

e degli sportelli di attenzione al pubblico SPA. Nei primi mesi del 2021 gli SPA hanno raggiunto piena operatività 

con due aperture a settimana mentre i COS hanno mantenuto un servizio ridotto (due aperture al mese anziché 

quattro) ampliando tuttavia i propri servizi verso una presa in carico complessiva dell’utente.  

A causa della pandemia sono rallentate le procedure di reclutamento del personale esterno con conseguente 

ritardo nell’avvio di alcune attività. La proroga concessa al progetto ha permesso di “ammortizzare” i ritardi 

nell’esecuzione. Nel complesso le attività ma non si sono interrotte. 

Nella Asl Roma 4 la pandemia da Covid.19 ha ridotto notevolmente l’afflusso di RTPI  e quindi la loro intera-

zione con il sistema sanitario, anche tenendo conto del fatto che alcuni servizi hanno subito periodi di chiusura. 

La pandemia ha costretto a modificare le modalità di prestazione dei servizi, facendo ricorso a unità mobili  sia 

presso i centri di accoglienza sia per i servizi specialistici. Poiché nel territorio della Asl Roma 4 i centri di acco-

glienza sono pochi, i RTPI vengono “intercettati” soprattutto attraverso i servizi sanitari: per questo motivo i 

l'impatto della pandemia sui servizi rivolti ai RTPI può essere considerato analogo a quello sull’insieme dei 

servizi per tutta la cittadinanza. 

Nell’area di competenza della Asl Roma 6 l’emergenza Covid-19 ha reso molto difficile l’accesso dei RTPI ai 

Centri di orientamento sanitario, soprattutto di coloro che sono senza fissa dimora e quindi privi di luoghi fisici 

dove incontrare gli operatori. Rallentamenti significativi si sono registrati anche nell’alfabetizzazione sanitaria 

e nella presa in carico di chi si trova in strutture di accoglienza, più volte oggetto di provvedimenti di quaran-

tena. I potenziali utenti hanno ridotto il loro rapporto con i  COS e la presa in carico è dovuta passare per liste 

di attesa e procedure anti-pandemia. Una temporanea sospensione del progetto (oggi superata) e le necessità 

di contingentamento e programmazione hanno ha limitato gli accessi liberi e spontanei e l’attività con le risorse 

del territorio (volontariato, Caritas). Per un periodo di due mesi si è interrotto il percorso formativo/informa-

tivo dedicato agli operatori ed utenti dei Centri, come pure le attività di alfabetizzazione socio-sanitaria in 

gruppo. Questi ultimi si stanno riorganizzando con incontri di due persone alla volta, programmando dove 

possibile i colloqui, limitandone gli accessi liberi. Si sta “familiarizzando” con gli incontri da remoto. 
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Il monitoraggio e la diagnosi di Covid-19 sono realizzate dalla Asl Roma 6 In collaborazione con la rete servizi 

Asl (Distretto, PUA, SISP, operatori FARI 2, medici di medicina generale, ambulatorio STP) Comune.  terzo set-

tore (protezione civile, CRI, Caritas) e i centri d’accoglienza presenti nel territorio. 

Nel territorio della Asl Frosinone la pandemia ha ostacolato il reclutamento dei destinatari di progetto, a causa 

delle limitazioni degli accessi ai due Centri di orientamento sanitario del capoluogo e Pontecorvo e del rallen-

tamento di altre attività progettuali, tra cui il rinvio dell’inaugurazione del servizio di Mediazione linguistica-

culturale (rinviato) e delle attività di formazione. Il monitoraggio e la diagnosi di Covid-19 sono realizzate at-

traverso il(Servizio di Igiene e Sorveglianza Pubblica SISP pubblica) in collaborazione con i referenti delle strut-

ture di accoglienza. 

L’emergenza sanitaria in corso ha ostacolato il lavoro della Asl Latina nella presa in carico dei beneficiari del 

progetto. Le attività di presa in carico e monitoraggio hanno subito necessarie rimodulazioni, pur senza inci-

dere su buon andamento progettuale nel suo complesso. Dal settembre 2020  Il COS itinerante su tutta la Asl 

è stato sostituito dall’utilizzo dalla raccolta delle richieste di presa in carico per via informatica e telefonica. Il 

coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione ha permesso la presa in carico immediata dei RTIPI  con 

sintomatologia COVID-19, i quali sono stati messi in isolamento e sottoposti a tampone .: ; sono stati contattati 

e posti in isolamento 348 persone. , di cui 104 positivi tamponati almeno tre volte, con accesso domiciliare di 

unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR). Il lavoro di rete e ottimizzazione delle risorse nella 

Asl (dipartimenti e distretti) e nel territorio ha premesso un adeguamento rapido per il contenimento 

dell’emergenza, grazie alla collaborazione dell’Unità Operativa semplice Dipartimentale UOSD Popolazione 

Migrante, che ha svolto un ruolo di coordinamento provinciale. 

Dopo una prima fase di rallentamento delle attività del progetto FARI2 (necessaria per riprogrammare le linee 

di attività alla luce delle necessità imposte dalla pandemia), la Asl Rieti ha iniziato a realizzare tamponi TNF a 

tutti i RTPI ospiti dei centri di prima accoglienza.  per soddisfarli.(tamponi TNF, procedure di assistenza sanita-

ria). L’effettuazione su larga scala di tamponi TNF si è accompagnata alla promozione di “governo sociosanita-

rio” nei Centri di Accoglienza Straordinaria e nei progetti del Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e per Minori Stranieri Non accompagnati. È stato definito un nuovo percorso di presa in carico 

sanitaria in accordo con la Prefettura e tutte le strutture di accoglienza per adulti e minori, al fine di garantire 

la presa in carico sanitaria entro 20 giorni dall’arrivo del nuovo ospite.  

Capitolo 3 – IL COORDINAMENTO PROGETTUALE 

Anche in occasione della presente valutazione intermedia  le Asl sono concordi nel giudicare positiva la ge-

stione complessiva del coordinamento. La Asl Roma 1, responsabile di questa funzione segnala che nel gennaio 

2021 hanno iniziato a presentarsi difficoltà dovute all’introduzione della nuova procedura di fatturazione, che 

ha comportato ritardi nel pagamento dei professionisti e dei fornitori di beni/servizi. Si sono inoltre presentati 

ritardi nella pubblicazione di determinazioni a causa del nuovo sistema di digitalizzazione degli atti. Le Asl par-

tecipanti confermano nel complesso il giudizio positivo sul coordinamento, già espresso in occasione della 

precedente valutazione intermedia. Anche le attività relative al monitoraggio economico e al monitoraggio 

qualitativo delle attività – che comprendono tra l’altro la produzione della documentazione contabile e la ge-

stione delle schede di arruolamento e presa in carico e l’inserimento nel database -  procedono senza partico-

lare criticità e nel rispetto della tempistica prevista dalla Asl capofila. Il processo è facilitato anche dal fatto che 

con il tempo si sono costruite procedure di raccordo con i diversi servizi aziendali che sovrintendono alle atti-

vità amministrative, fondamentali per poter adempiere agli obblighi imposti dal progetto.   

Il coordinamento delle attività progettuali continua ad essere condotto attraverso il  Gruppo di Progetto (GdP): 

c’è tuttavia da rilevare che gli operatori coinvolti hanno ormai raggiunto un grado di integrazione sufficiente a 

gestire in autonomia molti processi (ad es. l’invio di beneficiari intercettati tra i servizi del progetto o ad altri 
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servizi aziendali). Alcune Asl segnalano condizioni strutturali di carenza di risorse umane che talvolta rallentano 

il rispetto delle scadenze previste, Il flusso di informazioni e la comunicazione garantiscono il buon andamento 

progettuale. 
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Capitolo 4 - L’ANDAMENTO DEI WORK PACKAGE PROGETTUALI 

….  

Work Package 1 - Azione di sistema – Management e controllo del progetto 

 

 
Indicatori di realizzazione (Monitoraggio del 30/06/2021) 

Indicatore 
Unità di 

Misura 

Valore 

atteso 

fine pro-

getto 

Valore 

rilevato 

% avanza-

mento al 

 30 06 2021 

% avanza-

mento al 

30 06 2020 

Centri orientamento sanitario (COS) at-

tivi 
N 7 10 142,86 142,86 

Iniziative di sensibilizzazione e comuni-

cazione sui servizi socio-sanitari offerti 
N 3 2 66,67 66,67 

 

Task 1.1 - Coordinamento e monitoraggio attività COS 

Sia pure rallentata dalle misure anti-pandemia, l’attività dei COS (Centri di Orientamento Sanitario) ha 

permesso di avvicinare i RTPI ai servizi dei territori favorendo al contempo una maggiore consapevolezza sulla 

salute. Si è inoltre migliorato la conoscenza dei servizi aziendali e favorito una maggiore conoscenza del proprio 

stato di salute ed empowerment. 

 

Task 1.2 - Comunicazione attività progettuali specifiche e diffusione delle relative informazioni 

La Asl Latina, responsabile di questa componente, segnala che le azioni di sistema volte a coinvolgere tutti gli 

attori del territorio, hanno permesso di divulgare le attività progettuali attraverso una grande varietà di mezzi 

di comunicazione, facilitando così le procedure delle segnalazioni relative alle prese in carico. Un buon 

indicatore dell’impatto positivo della divulgazione sinora realizzata è costituito dal fatto che i CAS e i 

Sai/Siproimi si rivolgono costantemente al personale impiegato nel progetto. 

 

Task 1.3 - Erogazione di informazioni e orientamento ai RTPI 

Tutte le Asl danno un giudizio positivo sugli effetti di questa attività. 

L’équipe della Asl Roma 1 ritiene che l'alfabetizzazione sociosanitaria individuale e la distribuzione di materiale 

multilingua abbiano favorito la diffusione delle informazioni necessarie. Nei primi mesi del 2021 sono ripresi 

gli incontri in presenza per piccoli gruppi, anche all’interno di alcuni CAS. Grazie collaborazione della Direzione 

Sociosanitaria Regionale si è ottenuta l'estensione della validità̀ del codice regionale di esenzione ticket E06 in 

possesso di richiedenti di protezione internazionale  per tutta la durata della richiesta (incluso un eventuale 

ricorso), circostanza che è stata subito comunicata a tutti i beneficiari attraverso il servizio di mediazione lin-

guistica culturale. L’estensione è stata deliberata dalla Giunta Regionale del Lazio in data 16/03/2021. Sono 

state tradotte e diffuse brochure multilingue sul Centro Samifo, sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

590 (Accoglienza e tutela dei richiedenti protezione internazionale) e sul COVID-19, il glossario sulla salute. La 

diffusione di informazioni (in lingua, in italiano facilitato o con l’ausilio del servizio di mediazione linguistico-
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culturale) ha favorito la comprensione delle procedure. A sua volta la disponibilità dei professionisti di progetto 

(personale A1 e A2), ha permesso la comprensione dei sintomi, delle cure, e delle disposizioni di isola-

mento/quarantena. 

La Asl Roma 1 ha sviluppato attività di informazione e sensibilizzazione con Associazioni del terzo settore (Me-

dici Senza Frontiere Italia; Medecins du Monde; InterSos; Medici per i Diritti Umani e Sanità di Frontiera) sulla 

base degli accordi stipulati nel maggio 2020 . Tali associazioni hanno operato presso edifici occupati in cui 

abitano un numero importante di RTPI. Oltre alla sorveglianza volta ad “intercettare” precocemente i casi di 

Covid, sono state fornite informazione e orientamento ai servizi sanitari attivati della Asl – legati al progetto 

FARI2 o autonomi da questo, - anche tramite la distribuzione di materiale informativo (brochure sull’accesso 

al SSR, volantino con i principali servizi ad accesso diretto, campagna informativa sulla vaccinazione contro il 

Covid-19) A fine marzo 2021 è stata avviata l’attività di COS itinerante presso due edifici occupati, con perso-

nale della Asl e la mediazione dell’Associazione InterSos. Alcuni prodotti informativi sono stati presentati 

nell’ambito del Gruppo Immigrazione e Salute (GrIS) e potrebbe costituire una base di partenza per la pro-

grammazione di una campagna informativa a livello regionale. Le attività qui descritte hanno determinato nel 

territorio della Asl Roma 1 un incremento importante dei RTPI contattati e presi in carico tra coloro che vivono 

negli edifici occupati: le principali problematiche affrontate riguardano l’iscrizione al SSR, il disagio mentale, la 

salute della donna.   

Nella Asl Roma 4 l’azione sta avendo impatto positivo, grazie soprattutto ai COS. I RTPI hanno oggi una mag-

giore conoscenza dei servizi sanitari disponibili e sono più consapevoli del proprio stato di salute.  

A seguito di una mappatura delle strutture di accoglienza presenti nel territorio della Asl Roma 6 si è costruito 

un raccordo semi- strutturato fra i COS e tali strutture, con una persona responsabile del collegamento. Alcuni 

CAS hanno aperto le proprie strutture agli operatori del progetto, circostanza che ha permesso la presa in 

carico di utenti che manifestavano disagio psico-sociale, e la prestazione di consulenze e la facilitazione di 

rapporti con gli uffici della Asl per quanto riguarda l’assistenza sanitaria di base. La UASD Popolazione Migrante 

ha provveduto a divulgare materiale informativo ed informativo multilingue  pandemia all’interno delle scuole. 

L’informazione sulla pandemia ha facilitato la pronta comunicazione di sintomatologia da Covid-19 da parte di 

ospiti di centri di accoglienza. 

Anche nella Asl Frosinone i destinatari di progetto hanno ricevuto informazioni in formato multilingue sulle 

norme di igiene e sui comportamenti da adottare per la prevenzione e per il contenimento della diffusione 

dell’infezione Covid-19e sulle modalità di accesso ai servizi. 

Nella Asl Rieti i RTPI possono usufruire dei servizi di screening Covid-19 come gli altri cittadini presenti nel 

territorio grazie a un costante lavoro di rete con i Centri di prima accoglienza, i progetti Sai e la Prefettura. (Si 

ricorda che nella prima fase della pandemia tutti i RTPI presenti nel territorio di Rieti e provincia sono stati 

sottoposti a tampone Sars, tuttora disponibili con regolarità presso i drive-in territoriali.  

 

Task 1.4 - Supporto alle strutture sanitarie aziendali nell'assistenza dei RTPI 

Le Asl Roma 1, RM2, RM4 e RM6 confermano il giudizio positivo – già fornito nella precedente valutazione . 

sul supporto del progetto  a tutte le azioni assistenziali, di informazione e orientamento rivolte ai RTPI (perso-

nale interno e esterno, acquisizione di beni e servizi). Anche Latina, Frosinone e Rieti danno un giudizio posi-

tivo, considerando superate le criticità che erano state rilevate nel 2020.  

Secondo la Asl Roma 1, le attività̀ di assistenza, delle Unità Mobili quelle rivolte ai minori, l'elaborazione di 

Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati per destinatari affetti da problemi di salute mentale prose-

guono con grande impegno e collaborazione fra personale e enti. In tutte le attività si è rafforzato il lavoro di 

rete con il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (DEP), i Servizi di Igiene e Sanità 
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Pubblica (SISP), I medici di medicina generale, le organizzazioni del terzo settore. Si è inoltre rafforzata la rete 

con le scuole e i Centri di Accoglienza per la valutazione di minori con difficoltà di apprendimento. Prosegue la 

collaborazione attiva con le UOC amministrative competenti per le varie azioni (acquisizione beni/servizi, as-

sunzione di personale, liquidazione e successivo pagamento delle fatture, etc.). Ottima la collaborazione della 

Asl Roma 1 con i partner e con gli enti che erogano il servizio di acquisizione di competenze e le aziende del 

settore per i tirocini. 

 

La Asl Roma 1 è soddisfatta delle modalità di erogazione dei servizi rivolti a RTPI promossi dal progetto e 

considera positiva la capacità dimostrata dalle Asl di adeguare tali modalità nel contesto della pandemia, mi-

nimizzandone gli effetti “frenanti: anzi, considera che le azioni attivate dal progetto stiamo portando a un’ef-

fettiva riduzione delle diseguaglianze fra RTPI e il resto della popolazione, per quanto riguarda i servizi sanitari. 

Secondo la Asl Roma 1 il progetto ha evidenziato strumenti e modalità che ne possono massimizzare l’effetto. 

La disponibilità nell’ambito del Punto Unico d’accesso di operatori “dedicati” all’accoglienza dei RTPI permette 

risposte integrate sanitarie e sociali. Gli operatori del COS sono anch’essi una risorsa importante per indivi-

duare i percorsi migliori all’interno dei servizi emetterli in relazione con gli Enti e le Associazioni attive sul 

territorio. Inoltre, l’esperienza maturata a partire dal primo semestre 2019 con le uscite dell’équipe mobile 

suggerisce che il modello del COS “stanziale” (presso il PUA) può produrre maggiori benefici quando integrato 

da attività sul campo (COS “mobile”), nei luoghi dove la gente vive e lavora: per questo si è deciso di avviare, 

nel marzo 2021. 

L’impatto positivo del progetto si spiega, secondo la Asl Roma 4, con lo sviluppo di una modalità di accesso e 

presa in carico facilitante dei RTPI estesa anche all’insieme del Servizio Sanitario e alle reti del territorio. Inoltre 

le azioni favoriscono una maggiore prevenzione a beneficio dei RTPI,  che il progetto riesce a “intercettare” 

precocemente. 

Gli operatori della Asl Roma 6 ritengono che l’efficacia del progetto sia dovuta all’individuazione di personale 

dedicato che favorisca il raccordo fra i servizi delle Asl e gli operatori dei centri di accoglienza. 

La Asl Frosinone ritiene che la maggiore “spinta” per un migliorato rapporto fra i RTPI e i servizi sanitari sia 

venuta dall'avvio dell'attività di mediazione linguistico cultural, che e ha permesso di comprendere in modo 

chiaro le richieste e fornire risposte più adeguate ai  bisogni dei destinatari del progetto. 

Secondo la Asl Latina il progetto Fari2 ha permesso di raggiungere puntualmente i beneficiari ed ospiti dei Sai 

e dei Cas, che si sono rivolti anche personalmente al COS. 

L’efficacia del progetto si basa, secondo la Asl Rieti, sul costante rapporto con i RTPI presenti nei centri di 

accoglienza, con i progetti Sai Adulti e MSNA, con le Prefetture e con le amministrazioni comunali).  

Task 1.5 - Creazione/rafforzamento di reti su base territoriale fra strutture di tutela dei diritti dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale 

Quasi tutte le Asl confermano un giudizio positivo sulla capacità del progetto di “fare rete” nel settore della 

tutela dei diritti dei RTPI, con la parziale eccezione della Asl Roma 4.  

Nella Asl Roma1 proseguono la sorveglianza e lo screening di RTPI ospiti di centri di accoglienza, attività̀ inte-

grata con Servizio di Igiene e Sorveglianza Pubblica SISP, medici di medicina generale, Centrali operative di-

strettuali Covid-19, enti locali e enti gestori di centri di accoglienza e Dipartimento di Salute Mentale DSM. 

Alcune strutture sono state convertite per ospitare i RTPI in quarantena. Prosegue l'attività̀ delle équipe mobili 

per l'individuazione precoce di RTPI fragili nei centri di accoglienza o in edifici occupati. A questo proposito si 

è sottoscritto un protocollo tra  Asl Roma 1 e l’Associazione Centro Astalli. C 
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Nella Asl Roma 1 la collaborazione con le organizzazioni sanitarie del Privato sociale ha permesso una buona 

gestione dei casi e dei cluster di Covid 19 presso centri di accoglienza e insediamenti occupati  ha contribuito 

a creare un clima di fiducia tra residenti e operatori, permettendo di “intercettare” e dare risposte ai bisogni 

dei RTPI.  In questo quadro è stato approvato un Protocollo di Intesa, Medici per i Diritti Umani (MEDU), IN-

TERSOS e Sanità di Frontiera. La rete è stata inoltre rinforzata dalla collaborazione con l’Ufficio Immigrazione 

di Roma Capitale nella gestione dei RTPI che accedono a strutture “ponte” come il centro Barzilai e il centro 

Bakhita. Sul piano interno è ormai consolidata la collaborazione con DSM, Dipartimento di Prevenzione e con 

il Servizio sociale e sono state sviluppate relazioni con Consultori, TSMREE, i Centri Unici di Prenotazione – 

CUP (importanti questi ultimi per le problematiche relative all’iscrizione al SSR, scelta e revoca medico, ). 

La Asl Roma 4 rileva difficoltà a costruire reti in un contesto di emergenza in cui manca una rete a livello re-

gionale. 

Secondo la Asl Roma 6 costruire e mantenere attiva la rete è fondamentale per la tutela dei diritti dei RTPI. 

La rete permette di “assorbire” i frequenti cambi del personale delle cooperative che gestiscono i vari centri, 

favorendo nella complessità la continuità degli interventi. 

Sul territorio della Asl Frosinone il progetto ha portato a intensificare il lavoro di rete con altri servizi della Asl 

e con i centri di accoglienza, attraverso l'orientamento verso percorsi di assistenza sanitaria e sociale dei sog-

getti destinatari di progetto, in particolar modo per quelli più vulnerabili. 

La Asl Latina ritiene che la rete abbia permesso di costruire nuove ipotesi progettuali, , alcune di respiro più 

propriamente locale, altre di più ampio raggio. 

La Asl Rieti considera che la rete sia particolarmente efficace nella definizione di procedure più per la  presa 

in carico sanitaria dei RTPI. 

Task 1.6 - Gestione ed erogazione di mediazione linguistico-culturale 

Secondo le Asl Roma 1 e Roma i, i ritardi nell’erogazione del servizio di mediazione linguistico-culturale nei COS 

– che erano emersi nell’aprile 2020 – sono stati completamente superati. Le Asl Roma 1 e FR ritengono invece 

che tali ritardi siano stati superati solo in parte. 

La Asl Roma 1 ha da molto tempo un efficiente servizio di mediazione linguistico-culturale, che è stato raffor-

zato attraverso il progetto 

Nella Asl Roma 1 il servizio è stato attivato nell’ottobre 2020, i mediatori vengono regolarmente impiegati a 

chiamata, su richiesta degli operatori del Progetto. 

La Asl Roma 4 segnala che I tempi contratti e il contesto emergenziale imposto dalla pandemia ha portato a 

concentrare le azioni di salute rivolte ai RTPI su obiettivi immediati e non ci è stato tempo per utilizzare la 

mediazione culturale, nonostante sia stato lanciato un bando e vi siano le risorse occorrenti. Con pochi centri 

di accoglienza, la popolazione di RTPI è sparsa sul territorio in proprie abitazioni o senza fissa dimora. Ciò 

comporta notevoli difficolta da parte dell’équipe di progetto per raggiungere i potenziali utenti. 

La Asl Roma 6 ha affidato il servizio di mediazione a una ditta esterna che risponde fino ad ora positivamente 

– in termini di qualità e flessibilità - alle richieste provenienti dai servizi operanti territorio. 

Per la Asl di Frosinone attualmente risulta adeguato il numero di mediatori fornito dall'associazione appalta-

trice del servizio di mediazione linguistico culturale (2 a Frosinone, 1 a Pontecorvo) con integrazione di altri 

mediatori qualora si abbia necessità per specifiche lingue. È tuttavia da rilevare che – come segnalato dalla 

direzione del progetto - che Il pensionamento, in data 1.1.2021, del referente di progetto in questa Asl, non 

ancora sostituito, abbia causato difficoltà nella continuità̀ di alcune azioni e nell'avvio dell'attività̀ di media-

zione linguistico-culturale. 
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Nell’ambito della Asl Latina il servizio di mediazione linguistico-culturale è ancora insufficiente, mancano al-

cune delle principali lingue madri parlate nel). Le barriere linguistiche sono spesso superate grazie alla rete. 

Prima del progetto Fari 2 i mediatori culturali non erano presenti presso la Asl Rieti.  Ora è a disposizione un 

servizio di mediazione linguistico culturale con una presenza settimanale di mediatori culturali di diverse lingue 

(arabo, inglese, amarico, tigrino, pashtu, urdu, punjabi, dari, farsi, bengalese, curdo, turco, curdo-sorani). 

 

Work Package 2 - Azione di sistema - Formazione ed empowerment 

 

 
Indicatori di realizzazione (Monitoraggio del 30/06/2021) 

Indicatore 
Unità di 

Misura 

Valore 

atteso 

fine 

pro-

getto 

Valore 

rilevato 

% avanza-

mento al 

30 06 2021 

% e 

avanzamento al 

30 06 2020o 

Interventi di formazione degli operatori sa-

nitari, socio-sanitari e preposti all’acco-

glienza 

n 60 8 13,33 8,33 

Operatori sanitari, socio-sanitari e preposti 

all’accoglienza destinatari di interventi di 

formazione 

n 1.800 230 12,78 6,17 

Materiali di alfabetizzazione sanitaria di 

base distribuiti ai Richiedenti e Titolari di 

protezione internazionale 

n 10.000 10.000 100,00 100,00 

Iniziative di sensibilizzazione e comunica-

zione per l’alfabetizzazione sanitaria di 

base dei Richiedenti e Titolari di prote-

zione internazionale 

n 30 8 26,67 16,67 

 

Task 2.2 - Comunicazione e diffusione verso i destinatari della formazione (Asl, centri di acco-

glienza ex-Sprar/Siproimi oggi Sai – Sistema di Accoglienza e Integrazione, Cas regionali, RTPI) 

La Asl Roma 1 segnala che la maggior parte dei corsi di formazione per destinatari indiretti è confluita sul 

progetto ICARE, su indicazione della Commissione Europea. Sono stati realizzati alcuni corsi in modalità sin-

crona sulle mutilazioni genitali femminili, sulla certificazione medica e medico-legale a sostegno della domanda 

di protezione internazionale, sulla situazione nei Balcani e sulle normative attuali riguardo ai diritti alla salute 

e sulla protezione internazionale e nazionale. Gli argomenti trattati hanno una ricaduta pratica sulle attività 

sociosanitarie a favore dei RTPI. 

Dopo un lungo blocco delle attività formative causato dall’emergenza pandemica, nella Asl Roma 1 sono stati 

compiuti alcuni passi nella direzione di una ripresa di questa componente: due operatori della UOC Tutela degli 

Immigrati e Stranieri (che coordina il Progetto), la Dott.ssa Rosso e il Dott. Rinaldi hanno svolto il 4 e l’11 marzo 

2021  i due interventi formativi del Modulo 14 su “Medicina solidale ed inclusiva” del Corso di Alta Formazione 

per Operatori dell’Accoglienza e dell’Integrazione organizzato nell’ambito del “Progetto FAMI Comuni in Rete 

per l’Integrazione CO.R.Int.” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con il 
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Comune di Velletri e con Lazio. L’emergenza Covid ha impedito la realizzazione degli interventi di formazione 

inseriti nel Piano di Formazione Aziendale 2020, che avrebbero garantito il raggiungimento di una platea di 

operatori Asl sicuramente più ampia e, con molta probabilità, più direttamente coinvolti nei servizi di assi-

stenza ai RTPI. 

Nelle Asl Roma 4, Roma 6 e Frosinone non si sono svolte attività di formazione. 

La Asl Latina informa che gli enti dediti all’accoglienza sono stati coinvolti nelle attività formative, in un primo 

momento mappando i bisogni e successivamente organizzando incontri sulle tematiche individuate. Questa 

azione ha avuto un ottimo feedback dagli enti gestori. 

Nel territorio della Asl Rieti si sono svolte riunioni con la referente dell’area immigrazione della Prefettura di 

Latina, con gli operatori dei centri di accoglienza e con le équipe dei progetti Sai. Ciò ha permesso di realizzare 

accordi territoriali per la presa in carico dei RTPI. 

 

Task 2.5 - Realizzazione degli incontri di alfabetizzazione sanitaria 

La Asl Roma1 rileva che il persistere dell’emergenza pandemica ha spinto a scegliere la modalità di alfabetiz-

zazione sociosanitaria individuale in occasione delle visite ai centri oppure a distanza con cellulari o pc messi a 

disposizione dalla Asl. Sono stati anche realizzati alcuni corsi di alfabetizzazione in presenza per piccoli gruppi, 

destinati a coloro che avevano partecipato ai percorsi di acquisizione di competenze e agli ospiti di un centro 

di accoglienza dall’Associazione Centro Astalli. Le condizioni della pandemia non permettono di raggiungere 

grandi gruppi: l’alfabetizzazione individuale ha portato comunque alla diffusione delle informazioni necessarie 

in materia sociosanitaria, di diritti alla salute e su alcune situazioni particolari (salute mentale, salute riprodut-

tiva, attività consultoriali, malattie infettive). 

Nella Asl Roma 1 i corsi di alfabetizzazione in presenza sono stati sospesi. Nel periodo giugno-settembre 2020 

è stata realizzata una campagna sulle misure da adottare per ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione 

Covid-19 a beneficio degli abitanti di alcuni edifici occupati. L’attività, che rientrava tra le azioni preparatorie  

in vista della probabile ripresa dell’epidemia nella stagione autunnale, è stata svolta da alcune associazioni del 

privato sociale che partecipano al “sistema di sorveglianza attiva” per Covid 19. Gli interventi sono stati svolti 

da operatori delle Associazioni del privato sociale, sicuramente potrebbe essere utile la partecipazione con-

giunta di operatori della Asl. 

La Asl Roma 4 ha realizzato un corso all’interno del Cas di Fiano. Segnala la necessità di materiali in più lingue. 

La Asl Roma 6 ha svolto incontri individuali, che ritiene insufficienti per una diffusa alfabetizzazione dei RTPI e 

auspica si possano riprendere presto i corsi in presenza. 

La Asl Frosinone ha divulgato brochure informative su problematiche relative alla salute delle donne e dei 

bambini. 

Nella Asl Latina l’équipe di progetto si è dedicata alla formazione dedicata ai piccoli gruppi e singoli beneficiari 

e prevede di proseguire con queste modalità. 

La Asl Rieti ha svolto colloqui individuali presso i COS. 
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Work Package 3 - Azione di sistema - Rafforzamento Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

(UOSD) del Centro SaMiFo di Asl Roma 1 (e azioni simili nelle altre Asl) 

 

 Indicatori di realizzazione (Monitoraggio del 30/06/2021) 

Indicatore 
Unità di 

Misura 

Valore 

atteso 

fine pro-

getto 

Valore 

rilevato 

% avanza-

mento al 30 

06 2021 

% avanza-

mento al 30 

06 2021 

Richiedenti e titolari di protezione inter-

nazionale in condizione di vulnerabilità 

raggiunti 

N 2.500 2.718 108,72 45,92 

Servizi di assistenza, trattamento e ria-

bilitazione anche di lunga durata rivolti 

a richiedenti e titolari di protezione in-

ternazionale in condizione 

di vulnerabilità erogati 

N 7 7 100,00 100,00 

Dati riferiti alle 7 Asl partecipanti 

 

Questo WP è specificamente diretto alla Asl Roma 1. Tuttavia, poiché alcune Asl hanno inviato i loro com-

menti facendo riferimento ad azioni simili in corso nei loro territori, abbiamo inserito in questo paragrafo an-

che le loro risposte. 

Task 3.3 – Individuazione/emersione precoce della vulnerabilità psico-sanitaria 

Le Asl confermano la valutazione positiva sul modello ambulatoriale integrato di assistenza sanitaria promosso 

dal progetto, in particolare per la sua capacità di aumentare il ventaglio di servizi offerti, permettendo di indi-

viduare precocemente le situazioni a maggiore complessità socio/sanitaria. Per migliorare le procedure, le Asl 

suggeriscono di aumentare  le capacità organizzative e di gestione di situazioni di stress lavoro correlato indi-

viduali e di gruppo, di rafforzare il rapporto fra le strutture dedicate presenti a Roma e le strutture territoriali, 

di rendere strutturale la presenza dello psichiatra e dei mediatori (laddove ancora non lo sia)i, allo scopo di 

rendere la presa in carico sanitaria la più puntuale possibile. 

Alcune Asl hanno fornito la propria opinione sui punti di forza e sulle debolezze della metodologia utilizzata 

nell’azione di individuazione ed emersione. 

Secondo la Asl Roma 1 e la Asl Frosinone l’approccio utilizzato è molto utile per l’individuazione delle vulne-

rabilità. La Asl Roma 1 ritiene che i principali punti di forza del progetto siano il lavoro in rete di carattere 

multidisciplinare e multisettoriale, la presenza di mediatori linguistico-culturali, la formalizzazione di collabo-

razioni con istituzioni pubbliche e del privato sociale, l’esperienza e la professionalità degli operatori e la col-

laborazione fra i partner. La stessa Asl suggerisce inoltre di creare  presso servizi di Tutela Salute Mentale e 

Riabilitazione dell' Età Evolutiva (TSMREE) di  tutte le Asl specifici percorsi per  minori stranieri con la pre-

senza di mediatori linguistico-culturali. Occorre inoltre informare e “alfabetizzare” i genitori che spesso non 

capiscono la gravità/cronicità di alcune malattie che impediscono una normale sviluppo cognitivo, motorio o 
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neurosensoriali dei propri figli. È necessario un maggiore impegno dei Dipartimenti di Salute Mentale per l’as-

sistenza ai RTPI con disturbi psichiatrici. C’è infine bisogno di capacità di individuare e orientare donne con 

mutilazioni genitali femminili creando percorsi di deinfibulazione anche per donne gravidanza o con conse-

guenze psicofisiche, riproduttive e psicosessuali. 

Visioni più problematiche emergono dalla Asl Roma 4 e dalla Asl Roma 6. La Asl Roma 4 rileva che nel suo caso 

si è trattato piuttosto di attività occasionali, a causa dell’assenza sul suo territorio di un target specifico. Si sta 

cercando di superare questo limite attraverso una più precisa delimitazione del target. Ribadisce inoltre la 

necessità di potenziare i servizi con l’inserimento di figure quali psicologi e neuropsichiatri e la realizzazione di 

iniziative di formazione delle équipe, allo scopo di rendere più efficaci le modalità di presa in carico. A parere 

della Asl Roma 6 il punto debole è il rischio di relegare i servizi assistenziali ad alcuni centri specializzati, svin-

colandoli dal sistema complessivo. 

Task 3.4 – Presa in carico dei RTPI con vulnerabilità psico-sanitaria 

Per quanto riguarda i problemi emersi per un’effettiva presa in carico di persone altamente vulnerabili (minori, 

persone con dipendenza da sostanze, persone con ritardo mentale) la Asl Roma 1 sottolinea come questi siano 

legati alla complessità delle patologie, a carenze di natura strutturale non dipendenti dal progetto (limiti nei 

percorsi di cura e riabilitazione territoriali,  il protrarsi delle liste d’attesa) non dipendenti dalle azioni di pro-

getto.  Nel caso della Asl Roma 4, invece, la maggior parte dei problemi derivavano dal cambiamento di modi 

e tempi di funzionamento dei servizi a causa della pandemia, condizioni che stanno gradualmente rientrando. 

Tutte le Asl valutano positivamente l’impatto che il progetto stia avendo nell’avvio di percorsi terapeutici e 

assistenziali. 

Grazie anche a una spinta fondamentale del progetto FARI2, IL centro Samifo della Asl Roma1 è ormai diven-

tato un riferimento non solo  per i suoi beneficiarli diretti ma anche per tutti enti e professionisti impegnati sul 

territorio regionale in attività di tutela di tutela. La collaborazione con la commissioni territoriali è fondamen-

tale per l’assistenza a richiedenti protezione internazionale I in condizioni di vulnerabilità. Sono molto positivi 

anche i risultati dei rapporti istituzionali: la collaborazione con la Regione Lazio ha permesso di elaborare atti 

finalizzati a far valere i diritti dei RTPI; la collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia ha permesso di 

accedere ed elaborare i dati di accesso ai servizi sanitari;  infine, la gestione dell’emergenza pandemica è stata 

efficace ha grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale, con il Servizio di Igiene e Sanità Pub-

blica e le organizzazioni della società civile 

La Asl Latina ritiene che la presenza dell’ambulatorio psichiatrico sia considerata positivamente dagli enti ge-

stori e dai beneficiari, avendo permesso di prendere i carico numerosi RTPI problematiche di salute mentale. 

Task 3.5 – Orientamento sul sistema e sui servizi italiani per migranti forzati 

Quasi tutte le Asl hanno svolto, dall’aprile 2020 sino a oggi, azioni volte a fornire ai RTPI l’orientamento neces-

sario per utilizzare al meglio i servizi sanitari pubblici, sia pure nelle modalità ridotte a causa delle misure anti-

pandemia. 

Nella Asl Roma 1 si è trattato per lo più di azioni individuali accompagnate dalla predisposizione di una bro-

chure multilingue. Sono ripresi incontri per piccoli gruppi, da ampliare una volta superata l’emergenza. 

La Asl Roma 4 eroga il servizio di orientamento “a due stadi”: i COS mobili contattano tutti i migranti e succes-

sivamente vengono realizzati colloqui diretti con i RTPI, che costituiscono i beneficiari diretti del progetto. 

Nella Asl Roma 6 vengono realizzati unicamente interventi individuali, dal momento che l’attività formativa in 

presenza non è possibile e quella a distanza è considerata inefficace. alla non conoscenza della lingua italiana 

da parte di molti RTPI, poi superate una volta attivato il servizio di mediazione linguistico-culturale. 
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Oltre a fornire orientamento, la Asl Latina ha prodotto vademecum informativi in varie lingue sulle norme per 

il contenimento del virus Sars-Cov2. 

Task 3.6 – Gestione ed erogazione del servizio di mediazione linguistico-culturale 

Tutte le Asl considerano positivo il contributo del progetto all’erogazione del servizio di mediazione linguistico-

culturale. 

La Asl Roma 1 riferisce in particolare della gestione puntuale da parte dell’ente vincitore della selezione, la 

professionalità dei mediatori linguistico-culturali, tutti adeguatamente formati e capaci di accettare la nuova 

organizzazione causata dalla pandemia (occorre ricordare che prima del progetto questo servizio era già for-

nito da 15 anni tutti i giorni presso il Centro Samifo. Il progetto ha rafforzato un sistema già largamente utiliz-

zato.)   

Per la Asl Roma 1 la Mediazione linguistico-culturale introdotta con il progetto FARI2 è fondamentale per sup-

portare le attività del progetto e migliorare l’erogazione dei servizi.   una Secondo la Asl Il servizio di Media-

zione culturale per le attività di progetto è stato attivato a partire da ottobre 2020. Il servizio viene attivato a 

chiamata su segnalazione degli operatori del COS e degli sportelli SPA . 

Nella Asl Roma 4 la presenza dei mediatori sostenuta dal progetto FARI2è condizione per ipotizzare – una volta 

superata la fase acuta della pandemia, - una presa in carico più completa, soprattutto di quei casi che presen-

tano ostacoli di accesso.  

La Asl Roma 6 ribadisce che il Servizio di Mediazione linguistico-culturale a distanza e in presenza fornito at-

traverso il progetto FARI2 si sta dimostrando un valido strumento a supporto delle attività del Progetto: stanno 

valutando la possibilità di inserirlo strutturalmente fra gli strumenti a disposizione dell’Azienda in tutti i per-

corsi assistenziali.  

Secondo la Asl Frosinone la mediazione linguistico-culturale ha permesso al la comunicazione verbale ha per-

messo che gli operatori impegnati nelle attività di progetto, di avere una maggiore comprensione del bisogno 

evidenziato e, di conseguenza, di dare risposte più adeguate. A Frosinone così come nella Asl Rieti e nella Asl 

Latina prima del progetto Fari2 non erano presenti mediatori linguistico culturali. 

Task 3.7 – Visite presso centri di accoglienza Ex-Sprar/Siproimi (oggi Sai – Sistema di Accoglienza e 

Integrazione) e Cas 

Tutte le Asl valutano positivamente la risposta del centri di accoglienza all’approccio proposto dal progetto 

FARI2. 

Secondo la Asl Roma 1, i Centri di accoglienza hanno favorito e partecipato alle attività̀ delle équipe mobili per 

l'individuazione precoce di RTPI in condizioni di particolare fragilità. L’approvazione di Protocolli di diverse Asl 

con realtà del terzo settore quali MEDU, INTERSOS, Sanità di Frontiera e l’Associazione Centro Astalli favori-

scono le azioni di tutela della salute dei RTPI residenti in centri di accoglienza in edifici occupati. La continua la 

distribuzione di materiale informativo favorisce l’accesso alle cure e una maggior consapevolezza dei propri 

diritti. L’erogazione della mediazione culturale permette una comunicazione più fluida per le attività̀ di assi-

stenza e presa in carico di RTPI e minori, accompagnati e no.  Nell’azione partecipa anche il partner di progetto 

Cittadinanza Attiva. 

Per quanto riguarda la Asl Roma 1 , le visite realizzate nel periodo considerato nella prima valutazione inter-

media presso tutti i centri di accoglienza (principalmente CAS, SIPROIMI e Circuito cittadino) non ha permesso 

di “intercettare” un numero significativo di beneficiari. L’emergenza Covid ha contribuito a creare/rafforzare 

una relazione di fiducia con i Centri creando le premesse per una migliore intercettazione dei bisogni. Un ulte-

riore importante impulso in tal senso è stato determinato dall’attività di affidata a un operatore (assunto con 
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fondi progettuali) che mantiene un contatto sistematico con i responsabili dei centri illustrando/ricordando i 

Servizi attivati, gli orari, le modalità di accesso e provvedendo a fissare direttamente appuntamenti per collo-

qui iniziali. 

La Asl Roma4 segna che non appena gli ospiti hanno cominciato a fare ritorno al Cas di Fiano sono riprese le 

visite regolari al CAS, allo scopo di favorire la pressa in carico. 

Nella Asl Roma 6 si sta registrando in genere disponibilità ed interesse alle attività del progetto, anche se si 

segnala qualche resistenza da parte di alcune strutture di accoglienza 

Nel territorio della Asl Frosinone i referenti dei Centri hanno risposto positivamente alle attività di progetto, 

accompagnando personalmente i soggetti estremamente vulnerabili per l'arruolamento, ed eventuale presa 

in carico, nel progetto.  

Anche la Asl Latina dà un giudizio complessivamente positivo del processo in corso. 

Nella Asl Rieti Il progetto fari ha permesso di organizzare un ambulatorio specialistico dedicato per la presa in 

carico sanitari dei RTPI con un’ équipe multidisciplinare e specialistica formata da psicologo, psichiatra, medico 

legale, assistente sociale e mediatori culturali. Oggi è diventato un servizio fondamentale per le strutture del 

territorio, per la presa in carico psico-socio-sanitaria dei RTPI sin dal loro ingresso presso i centri territoriali. 

La Asl Roma1 spiega come la situazione pandemica impedisca di fatto le visite presso i centri di accoglienza, 

frequentemente in quarantena o chiusi alle visite. La psicologa di progetto partecipa comunque mensilmente 

alle riunioni di quattro centri di accoglienza gestiti dal partner Associazione Centro Astalli. A queste si aggiun-

gono riunioni a distanza per gli ospiti dei centri di accoglienza inseriti nei percorsi di acquisizione di compe-

tenze, cui partecipano anche l’assistente sociale e la tecnica di riabilitazione psichiatrica (e  anche lo psichiatra 

quando necessario).Si mantengono continui gli scambi tra gli operatori dei centri di accoglienza e i medici di 

medicina generale per tutti i problemi di salute degli ospiti L’équipe consultoriale effettua consulenze a di-

stanza per le donne impossibilitate a recarsi al Centro Samifo. Queste visite favoriscono l’emersione di RTPI 

con problemi di salute psicofisici e facilitano la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione sanitaria. Riducono 

inoltre la pressione sugli operatori dei centri limitando lo stress da lavoro. 

Anche nella Asl Roma 1 la pandemia ha determinato la sospensione delle visite, il contatto strutturato con 

i responsabili dei Centri sono ripresi telefonicamente a partire da febbraio 2021. L’utilità delle visite è soprat-

tutto legata alla creazione di una relazione di fiducia con i responsabili e con gli ospiti dei Centri. 

Nella Asl Roma 4 le visite sono riprese dopo un lungo periodo di sospensione. 

Nella Asl Roma 6 l’attività di visita è ripresa e si mantiene costante, con un ampliamento del numero di centri 

e di strutture coinvolte. Le visite hanno permesso di superare pregiudizi sulle difficoltà di accesso ai servizi e 

stanno promuovendo un rapporto più stretto con le strutture di accoglienza. 

La Asl Frosinone non ha ancora svolto visite, salvo quella per la raccolta dei questionari relativi all’indagine 

condotta dal partner Cittadinanza Attiva. 

La Asl Latina non ha informato sullo stato delle visite ma segnala che queste sono molto utili tanto in termini 

di conoscenza reciproca e di costruzione operativa della rete dei servizi, quanto per fornire un servizio di pros-

simità soprattutto in quelle situazioni a maggiore complessità socio/sanitaria (problematiche psichiatriche in 

primis). 

Nella Asl Rieti Sono state svoli incontri informativi sulle attività erogate dal progetto presso gli uffici dei Cas e 

presso i progetti Sai. Le visite erogate presso i nostri ambulatori sono svolte con regolarità. Le visite sono utili 

per rafforzare il lavoro di rete nel territorio e per permettere una conoscenza dei servizi erogati 
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L’azione di Individuazione e attivazione prevista nella Asl Roma 1: lazione non è stata ancora realizzata, ma 

si è rilevata grande disponibilità dai soggetti contattati. È stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la Com-

missione per il riconoscimento della Protezione Internazionale e la Asl Roma1. Su sollecitazione di molti avvo-

cati a , a seguito di ricorsi verso il diniego,  è allo studio un’ ipotesi di formalizzazione delle richieste di certifi-

cazione attraverso un protocollo con il tribunale di Roma.   
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Work Package 4 - Azione di sistema - Rafforzamento servizi delle Asl regionali 

 

 Indicatori di realizzazione (Monitoraggio del 30/06/2021) 

Indicatore 
Unità di 

Misura 

Valore at-

teso fine 

progetto 

Valore 

rilevato 

% avanza-

mento AL 30 

06 2021 

% avanza-

mento AL 30 

06 2020 

Soggetti, pubblici e privati, coinvolti 

nell’erogazione dei servizi di assi-

stenza socio-sanitaria 

N 12 42 350,00 166,67 

 

Task 4.5 – Creazione/rafforzamento di reti su base territoriale fra le strutture di tutela della salute 

Secondo la Asl Roma 1 il lavoro multidisciplinare, intersettoriale e transculturale del Samifo in collaborazione 

con enti di tutela pubblici o del privato sociale è radicato. La rete è stata comunque allargata soprattutto per 

coinvolgere RTPI ospiti nei centri di accoglienza nei percorsi di acquisizione di competenze e. con aziende di 

settore per lo svolgimento di tirocini retribuiti. La Asl Roma 4 sta definendo un protocollo d’intesa con la Se-

zione della Croce Rossa Italiana di Civitavecchia. La Asl 6, la Asl Frosinone, la Asl Latina sottolineano come sino 

al momento si sia trattato di rapporti “di fatto”, che dovranno essere formalizzati per renderli ancor più effi-

caci. La Asl Rieti, infine, ha costruito rapporti formali con la Prefettura, centri di accoglienza e progetti del 

Terzo Settore. 

Task 4.7 - Supporto alla Asl Roma 1 per la realizzazione, il miglioramento e la razionalizzazione di percorsi 

sanitari, in particolare con la UOC Assistenza Migranti 

La collaborazione della Asl Roma 1 con il Dipartimento di Salute Mentale  continua ed è stata ulteriormente 

rafforzata a partire dall’autunno 2020. Si rileva una maggiore capacità del Servizi di rispondere ai bisogni in 

campo psichiatrico. Numerosi pazienti sono stati individuati attraverso colloqui online presso il Centro Barzilai 

o che si sono recati allo sportello SPA0. E’  stata inoltre progressivamente rafforzata la collaborazione con i 

Servizi/operatori attivati nell’ambito del Progetto ICARE, principalmente Consultori e TSMREE. La necessità di 

dare risposte a bisogni che via via emergono dalle attività ha portato a stringere alleanze con gli operatori dei 

Centri Unici di Prenotazione – CUP per le problematiche relative all’iscrizione al SSR, alla scelta e revoca me-

dico, e simili. La gestione dei casi di Covid ha inoltre rafforzato la collaborazione con il Dipartimento di Preven-

zione e con il Servizio Infermieristico (Home Care Covid) che gestisce la somministrazione dei tamponi. 

Per la realizzazione delle attività progettuali sono state individuate figure di riferimento presso i diversi Servizi 

amministrativi aziendali interessati. Si è così costruita una rete aziendale che fornisce garanzie di soddisfaci-

mento dei bisogni complessi dell’utente e di corretta gestione di tutte le attività progettuali. 

Le principali difficoltà riguardano il carico di lavoro a cui molti servizi sono stati sottoposti a causa dell’emer-

genza pandemica e l’iniziale diffidenza degli operatori quando si introducono nuove attività, procedure o mo-

dalità organizzative. Tali difficoltà potrebbero essere superate attraverso una regolare diffusione delle infor-

mazioni all’interno dei Servizi aziendali sottolineando i vantaggi derivanti dalle attività progettuali, non solo 

per la popolazione target ma anche per gli operatori sui temi della medicina transculturale.  
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Work Package 5 - Azione di sistema - Acquisizione di competenze specialistiche per richiedenti e 

titolari di protezione internazionale 

 

 
Indicatori di realizzazione (Monitoraggio del 30/06/2021) 

Indicatore 
Unità di 

Misura 

Valore atteso 

fine progetto 

Valore 

rilevato 

%  

avanza-

mento al 30 

06 2021 

%  avanza-

mento al 30 

06 2020 

Richiedenti e titolari di protezione 

internazionale destinatari di per-

corsi di acquisizione di competenze 

specifiche 

N 80 56 70,00 41,25 

 

Task 5.2 - Organizzazione ed erogazione del percorso in operatore di ristorazione e pasticceria, Task 5.3 - 

Organizzazione ed erogazione del percorso in operatore in agricoltura sociale, Task 5.4 - Organizzazione ed 

erogazione del percorso di operatore in florovivaistica e manutenzione del verde,  Task 5.5 - Organizza-

zione ed erogazione del percorso di modellista/stilista (2 edizioni di ciascun percorso), Task 5.6 Attivazione 

e tutoraggio tirocini presso realtà regionali 

 

I beneficiari stanno rispondendo bene: i percorsi si stanno realizzando nelle modalità e con i tempi resi possi-

bili dalle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19: quest’ultima ha impatti diversificati a seconda del 

tema di ciascun corso e delle condizioni del rispettivo settore: ad esempio, la realizzazione del tirocinio so-

ciale del corso di ristorazione non si è potuta effettuare dal momento che in presenza di personale in cassa 

integrazione non possono essere inseriti tirocinanti nell’esercizio. Problemi sono stati provocati anche dai 

periodi di quarantena nei centri di accoglienza, che determinano lunghi periodi di assenza o sospensione dei 

corsi, slittando le date di conclusione dei percorsi. --- . Le maggiori criticità nell’ambito di questo percorso 

sono legate all’emergenza covid e alle quarantene nei centri di accoglienza che determinano lunghi periodi di 

assenza dei partecipanti o sospensione dei corsi con slittamento della loro conclusione. (Rinviamo al questio-

nario della Asl Roma 1 per il dettaglio dei corsi e dei tirocini realizzati.) 
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Capitolo 5 – IL PUNTO DI VISTA DEI PARTNER PRIVATI 

Work Package 0 - Management e controllo del progetto 

 

Tutti i partner privati concordano sul fatto che le riunioni periodiche con il coordinatore del progetto e gli altri 

partner si sono organizzate regolarmente benché, ovviamente, in modalità da remoto. Anche l’interlocuzione 

fra i partner e l’assistenza tecnico-amministrativa si è svolta senza particolari difficoltà, facilitata da un’espe-

rienza ormai pluriennale e da prassi consolidate nello scambio di informazioni e nella consegna della docu-

mentazione 

L’attività di Programma Integra nella gestione amministrativa non ha subito rallentamenti salvo all’inizio della 

pandemia, con un rapido recupero nei mesi successivi. L’attività si svolge con le modalità già descritte nella 

precedente valutazione intermedia. Si segnala il persistere di difficoltà nella puntualità di rendicontazione da 

partner di alcuni partner pubblici e talvolta anche nella loro capacità di spesa. I rapporti con la direzione di 

progetto e con gli esperti esterni (revisore contabile ed esperto legale) sono fluidi e proficui.  

Per quanto riguarda le attività che coinvolgono il Centro Astalli, l’emergenza Covid-19 ha avuto un impatto 

sulla modalità di erogazione di alcuni servizi del SAMIFO, struttura che nasce dal partenariato tra Centro Astalli 

e Asl Roma 1 e che nel progetto FARI 2 effettua l’individuazione e presa in carico socio-sanitaria dei richiedenti 

e titolari di Protezione Internazionale. In particolare durante il periodo del lockdown tra marzo e giugno 2020, 

è stata necessaria una riduzione degli accessi degli assistiti alla struttura sanitaria di via Luzzatti 8 e una diversa 

calendarizzazione delle presenze degli operatori che però non si è mai interrotta. Oltre ai servizi sempre dispo-

nibili (medicina generale, ginecologia e ostetricia, psicologia, psichiatria, medicina legale, ortopedia, servizio 

sociale, riabilitazione psichiatrica)  sono state integrate ulteriori attività specifiche per il contenimento del con-

tagio e sono stati resi disponibili ad operatori dei servizi territoriali sociosanitari e di accoglienza e agli ospiti 

dei centri di accoglienza i servizi di screening per il COVID-19, con i test capillari e i tamponi. Anche per quanto 

riguarda l’attività dell’area formazione nel FARI2, la stretta collaborazione tra Centro Astalli e Asl Roma 1 ha 

permesso la segnalazione di molti assistiti per le formazioni e i tirocini proposti, che, pur subendo interruzioni 

necessarie durante le diverse fasi del lockdown sono proseguite e andate a buon fine. Da segnalare anche la 

realizzazione di attività di alfabetizzazione sanitaria per gli ospiti dei centri di accoglienza, in modo da spiegare 

loro gli elementi più importanti del diritto alla salute, delle modalità di accesso ai servizi, dell’importanza della 

prevenzione e della vaccinazione contro il COVID-19, per favorire l’adesione alla campagna vaccinale. 

Nello svolgere le attività relative all’Audit Civico, Cittadinanzattiva ha dovuto rinunciare a quasi tutte le visite 

alle strutture territoriali – previste per la somministrazione dei questionari ai RTPI, - sostituendole con presen-

tazioni a distanza cui ha fatto seguito la somministrazione da parte dei responsabili dei centri di accoglienza. 

Questi ultimi sono stati l’unico bacino di riferimento, poiché la situazione di emergenza ha costretto rinunciare 

a coinvolgere altre strutture del territorio. 

La situazione pandemica non ha inciso sull’attività coordinata dal CeSPI (raccolta semestrale dei dati sugli ac-

cessi ai servizi sanitari da parte del RTPI), che è stata condotta dal Dipartimento di Epidemiologia del Sistema 

Sanitario Regionale – Regione Lazio sulla base della banca dati a loro disposizione. Anche l’analisi dei dati (con-

tenuta in questo rapporto di valutazione) non ha subito rallentamenti. 

Work Package 3 - Azione di sistema - Rafforzamento Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

(UOSD) del Centro SaMiFo 
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Task 3.3 - Individuazione/emersione precoce della vulnerabilità psico-sanitaria: Task 3.5 - Orientamento 

sul sistema e sui servizi sanitari italiani per migranti forzati 

 

Secondo il Centro Astalli il modello ambulatoriale integrato di assistenza sanitaria del progetto è molto fun-

zionale alla risposta immediata ai bisogni quotidiani dei RTPI e anche nel caso eccezionale della pandemia 

questo è un punto di forza del servizio. La cooperazione tra pubblico e privato sociale permette una collabo-

razione sui diversi livelli del lavoro socio-sanitario e mette in campo tutte le risorse dell’una e dell’altra realtà. 

Inoltre, la collaborazione con le altre Asl partner di progetto ed il confronto costante che c’è stato durante tutti 

i mesi della pandemia ha permesso di comprendere che ogni territorio interessato ha avuto bisogno di un 

lavoro specifico e calato sulla realtà territoriale, sulle diverse comunità presenti, sia nei diversi circuiti dell’ac-

coglienza, che negli stabili occupati, o gli accampamenti spontanei. Il Centro ritiene che sia necessario poten-

ziare sempre più la rete di soggetti che si è costituita attraverso il progetto affinché le segnalazioni le prese in 

carico, lo scambio di informazioni e buone prassi avvengano in maniera più rapida e soprattutto efficace. 

 

Work Package 6 - Azione di sistema: analisi della domanda - Audit civico 

 

Indicatori di realizzazione (Monitoraggio del 30/06/2020) 

Indicatore 
Unità di 

Misura 

Valore atteso 

fine progetto 

Valore 

Rilevato 

Percentuale 

avanzamento 

Report territoriali e regionale dell’Au-

dit civico realizzato 
N 3 0 - 

 

Task 6.1 - Ricerca desk e interviste a testimoni privilegiati; task 6.2  - Creazione e test dello strumento di 

rilevazione; Task 6.3 - Selezione dei servizi e degli utenti da coinvolgere e somministrazione di questionari e 

interviste semi-strutturate 

L’attività del WP “Ricerca desk e interviste a testimoni privilegiati” si è realizzata dal 1° settembre 2019 e si è 

conclusa a fine febbraio 2020. Sono state intervistate circa 20 persone tra referenti Asl del progetto, operatori 

ed esperti del tema in oggetto. Le interviste, fortunatamente, si sono realizzate prima dell’arrivo del Covid-19, 

quindi sono state fatte tutte in presenza e a volte in piccoli gruppi. 

 Successivamente, vista  l’impossibilità di somministrare i questionari agli ospiti attraverso visite ai Centri  a 

causa del Covid-19, il questionario è stato presentato in modalità remota e talvolta in incontri limitati a poche 

persone. La successiva  somministrazione dei è stata realizzata dagli operatori dei centri (eccezione il Centro 

Samifo, dove Cittadinanzattiva ha effettuato la somministrazione con due presenze a settimana). Sempre a 

causa della pandemia si è  dovuto escludere altri luoghi – tra cui i servizi sanitari territoriali - che in una prima 

ipotesi erano stati inclusi. 

L’adesione da parte dei referenti Asl è stata in generale buona, va però evidenziato che alcune Asl hanno avuto 

difficoltà ad attivare la rete dei centri di accoglienza, una rete, a nostro avviso, che è risultata debole e poco 

rispondente alle sollecitazioni della Asl, mentre nei restanti casi abbiamo rilevato che tra Asl e Centri c’era una 

collaborazione attiva e la comunicazione di avvio da parte loro ha spianato la strada al nostro lavoro. L’ade-

sione dei centri è stata complessivamente positiva ma con alcune eccezioni, causate sia dagli effetti del Covid-
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19 (ripetute quarantene nei centri) che dalla scarsa presenza degli operatori nei centri che non ha permesso 

di organizzare i momenti di distribuzione, supporto e raccolta dei questionari agli ospiti dei centri. 

Con uno slittamento temporale di circa un mese si è riusciti a ricevere 1.000 questionari compilati, ora in fase 

di inserimento nel database, cui seguirà l’analisi dei dati.  

L’esperienza si qui realizzata ha rilevato un livello di alfabetizzazione sanitaria molto basso. 

 

 

Work Package  7 - Azione di sistema: analisi dell’offerta di servizi 

  

Indicatori di realizzazione (Monitoraggio del 30/06/2021) 

Indicatore 
Unità di 

Misura 

Valore atteso fine 

progetto 

Valore 

rilevato 

Percentuale 

avanzamento 

Report territoriali e regionale sull’of-

ferta dei servizi sanitari e l’accesso di 

RTPI 

N 1 1 100% 

Aggiornamenti semestrali del report  3 6 50% 

 

Task 7.1 - Analisi del sistema sanitario regionale: mappatura delle strutture e servizi del SSN in ciascuna 

Asl; task 7.2 - Predisposizione degli strumenti per la raccolta di informazioni sulla situazione dei RTPI e dei 

centri di accoglienza; task 7.2 - Somministrazione di questionari e interviste 

L’attività del CeSPI è proseguita attraverso la predisposizione della struttura del rapporto semestrale sull’of-

ferta sanitaria delle Asl e sull’accesso dei RTPI ai servizi. Sulla base di tale struttura è stato proposto al Diparti-

mento di Epidemiologia del Sistema Sanitario Regionale – Regione Lazio (DEP) di raccogliere dati con cadenza 

semestrale: si tratta di informazioni molto utili per verificare l’impatto del progetto FARI2 sull’incontro do-

manda-offerta di servizi sanitari in relazione alla popolazione dei RTPI. Il DEP ha prodotto i primi quattro rap-

porti (due per il 2019 e due per il 2020) i cui risultati sono stati discussi in questo documento nel paragrafo 

sull’impatto del progetto. Il CeSPI proseguirà nell’analisi dei rapporti semestrali, che corrispondono al monito-

raggio semestrale previsto nel documento di progetto. Il CeSPI sta inoltre preparando– d’accordo con la dire-

zione progettuale – le iniziative di confronto e analisi fra i partner che possano alimentare la prossima valuta-

zione finale. 

 

(fine – settembre 2021) 

 


