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OGGETrO: Campagna per l'accessibilità e la fruibilità dei servizi sanitari per la
popolazione Rom

Si rende noto alle SS.LL. che la Regione Lazio, nell'intento di volere garantire

percorsi di promozione della salute per tutti, con particolare riferimento ai soggetti in

condizione di debolezza e fragilità sociale, intende sostenere una campagna per

l'accessibilità e la fruibilità dei servizi sanitari in favore della popolazione Rom

presente nell'area metropolitana di Roma.

Pertanto, grazie all'esperienza ed al contributo del "GRIS - area zingari" che

vede impegnati operatori socio-sanitari delle varie realtà romane del servizio pubblico,

del privato sociale e del volontariato, nel corso del 2006 si svolgerà simultaneamente

negli oltre 30 insediamenti zingari della città (oltre 7.000 persone, la metà minori), un

intervento di offerta attiva di educazione alla salute e orientamento al corretto uso dei

servizi sanitari territoriali.
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Tale intervento costituirà anche un'occasione per monito rare direttamente il

bisogno di salute di questa popolazioner con particolare attenzione ad alcune patologie

croniche come l'ipertensione e le sue complicanzer e a verificare la copertura vaccinale
dei bambini.

Infattir l'accessibilità dei servizi può essere migliorata agendo su più versanti:

. sensibilizzando la popolazione e, nel caso specifico, creando contatti personalizzati

tra operatori e Rom che aiutino a superare diffidenza e pregiudizi reciproci;

implementando percorsi socio sanitari a bassa soglia d'accesso;

proponendo un iter formativo specifico agli operatori socio-sanitari sui temi della

medicina transculturale e di interventi ad alto impatto relazionale.

..

L'Agenzia di Sanità Pubblica gestirà formalmente la suddetta campagna che

prevede, in fase preliminare, la richiesta alle SS.LL. di individuare il personale

aziendale che dovrà partecipare alla campagna stessa e, successivamente,

!'organizzazione, sempre da parte dell'ASP, di un corso formativo specifico rivolto al

personale individuato.

Contestualmente allo svolgimento del percorso formativo sopra citato, verranno

comunicati i tempi e le modalità di attuazione della campagna rivolta alla popolazione

Rom dell'area metropolitana di Roma.

Si confida nella la massima disponibilità e collaborazione, indispensabili affinché

questa importante ed innovativa iniziativa di sanità pubblica possa essere realizzata.
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