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Roma, li 30 dicembre 2011 
Prot. N. 230060 DB/08/15 

      
 
        Ai Direttori Generali 
        Delle Aziende Ospedaliere del Lazio 
 
        Ai Direttori Generali 
        Degli IRCCS del Lazio 
 
        Ai Direttori Generali 
        Dei Policlinici Universitari del Lazio 
 
         LORO SEDI 
       
    
OGGETTO: invio determinazione n. DB6516 del 11 agosto 2011 relativa a “Disposizioni 
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. Legge n°7 
del 9 gennaio 2006. Approvazione del “Programma Regionale di Formazione degli operatori socio 
sanitari sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri” rivolto ai Policlinici Universitari, alle Aziende 
Ospedaliere, agli IFO e agli IRCCS. Finanziamento dei relativi progetti. Impegno di spesa della 
somma complessiva di € 165.000,00 (centosessantacinquemila euro) per l’anno 2011, sul capitolo 
n°H13133, dell’esercizio finanziario 2011. 
 

 
Con determinazione di cui all’oggetto (che si allega in copia), il Programma regionale di 

formazione per operatori socio sanitari sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri, che ha 
coinvolto nel corso dell’anno 2011 le dodici Aziende Sanitarie del Lazio, è stato esteso ai Policlinici 
Universitari, alle Aziende Ospedaliere, agli IFO e agli IRCCS. 

 
 Attraverso tale Programma la Regione Lazio intende promuovere una diffusa e capillare 

formazione di base rivolta agli operatori amministrativi, al personale medico, infermieristico ed 
ostetrico relativamente al tema della salute e dell’assistenza alla popolazione immigrata nei suoi 
compositi e articolati aspetti, con una approfondita analisi del fenomeno migratorio sotto il profilo 
socio-demografico, sanitario, relazionale e normativo-organizzativo, ivi compresa la problematica 
delle Mutilazioni Genitali Femminili.  

 
Al fine di dare piena attuazione al Programma regionale, ogni Struttura Sanitaria è tenuta a 

predisporre un progetto di formazione che rispetti i criteri e le modalità di attuazione 
dettagliatamente previsti dalla determinazione sopra indicata. 

 
E’ auspicabile, in tal senso, che vengano coinvolte le U.O.C. aziendali deputate alla 

formazione ed eventuali referenti già individuati a livello aziendale sul tema dell’immigrazione, 
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affinché possano fungere da interlocutori privilegiati con la scrivente Area per tutta la durata del 
progetto. 

 
Tale progetto deve essere inviato all’Area Programmazione dei servizi territoriali, delle 

attività distrettuali e dell’integrazione socio sanitaria, via R. Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma- 
entro il 2 marzo 2012 per la verifica di conformità ai requisiti richiesti, verifica che verrà 
effettuata dalla scrivente Area, sentito il parere del Gruppo di lavoro per la promozione e la tutela 
della salute degli immigrati, nominato con determinazione n. D3754/09. 

 
Al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale l’applicazione delle norme 

relative all’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri, si richiede, altresì, che venga comunicato il 
nominativo e i recapiti telefonici del docente al quale verrà affidato lo svolgimento 
della sessione relativa allo sviluppo degli aspetti normativi, in quanto coloro che, 
individuati da codeste Strutture, cureranno la lezione sulla legislazione vigente, sono tenuti a 
partecipare ad una giornata di formazione preliminare sulla normativa nazionale e regionale, curata 
dalla scrivente Area e dal sopra citato Gruppo di lavoro regionale.  

 
La data della giornata di formazione verrà loro successivamente notificata.  
 
Per ciascun progetto è stata stanziata la somma di €15.000,00.  
 
A seguito della verifica di congruità, che verrà tempestivamente comunicata alle singole  

Strutture dalla scrivente Area, verrà erogato il 70% della somma prevista. Il restante 30% verrà 
erogato a seguito della ricezione della relazione finale e della rendicontazione analitica delle spese 
sostenute. 

 
In considerazione e nel rispetto del budget destinato a ciascuna Struttura Sanitaria, il 

progetto formativo può prevedere anche più edizioni e, quindi, assicurare la formazione di un 
numero maggiore di figure professionali rispetto al minimo di 40 previsto dal Programma regionale 
in allegato.  

 
In attesa di un sollecito invio da parte delle SS.LL. del progetto formativo aziendale, si 

porgono distinti saluti. 
 
 
IL DIRIGENTE 
Dr. Valentino Mantini 
        

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dr.ssa Miriam Cipriani 

 
Dr.ssa M. Letizia Lorenzini 
Tel. 06 51683576 – Fax 06 51684974  
llorenzini@regione.lazio.it 

 


