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Perché un Piano Regionale 

 

 

 Scarsa omogeneità delle procedure e delle modalità di erogazione dei 

servizi di assistenza ed accoglienza. 

 

 Frammentazione della partecipazione dei soggetti regionali ai Tavoli di 

concertazione nazionali e regionali. 

 

 Scarso coinvolgimento delle comunità locali. 

 

 Scarsità di strutture di accoglienza idonee, in particolare per i Minori 

Stranieri Non Accompagnati (MSNA). 

 

 Sottodimensionamento del sistema di seconda accoglienza (scarsa 

attivazione di progetti SPRAR). 
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Cosa prevede il Piano regionale 
 

 

 

 Definisce il quadro degli interventi da porre in essere nel 2016 in 

risposta alle problematiche legate alla gestione dei flussi migratori 

non programmati dando attuazione alle indicazioni europee e 

nazionali; 

 

 definisce le azioni in capo ai diversi soggetti della Regione Sardegna 

nell’ambito di un programma di intervento equilibrato e innovativo; 

 

 Coniuga e integra le diverse politiche regionali (pianificazione 

interassessoriale); 

 

 presta attenzione alle specificità del contesto regionale, dei cittadini e 

dei migranti.  
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Il Lavoro interassessoriale 

 

 

 Il GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORIALE 

coordinato dalla Presidenza pone in essere, nel rispetto 

delle indicazioni e degli indirizzi adottati dalla Giunta 

regionale, ogni utile adempimento per favorire una 

efficace politica regionale in materia di migrazione. 
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La Governance multilivello 
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Tavolo di 
coordinamento 

nazionale Governo 

Tavolo di 
coordinamento 

regionale Prefettura 

Presidenza della Regione 
Autonoma Sardegna 

GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORIALE 
ANCI 

ASL Associazioni ed 
Enti della 1^ 
Accoglienza 

Associazioni ed 
Enti della 2^ 
Accoglienza 

Associazioni 
Migranti/Consulta 
Reg. Immigrazione 

Terzo Settore, 
Volontariato, 
Coop. sociale 



Principali azioni 

SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA 

 favorire l’individuazione di un punto di sbarco semi permanente e garantire un più 

efficace coordinamento tra le strutture incaricate. 

 

PRIMA ACCOGLIENZA E QUALIFICAZIONE 

 favorire un’accoglienza/ospitalità diffusa sul territorio regionale, in raccordo con le 

comunità locali interessate (evitare concentrazioni eccessive rispetto alla 

popolazione residente; evitare la localizzazione in zone isolate). 

 

SECONDA ACCOGLIENZA 

 rafforzamento dell’organizzazione della filiera della seconda accoglienza e di 

supporto agli enti locali per l’incremento dei posti SPRAR 

 formazione gestori/operatori dei Centri di Accoglienza 

 percorsi di formazione ed inserimento lavorativo dei migranti  

 progetti di volontariato sociale 
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 La salute dei migranti 

Obiettivo: garantire in maniera uniforme su tutto il territorio regionale un adeguato 

livello qualitativo dei servizi sanitari in favore dei migranti. 

 

Alcune delle attività previste: 

  definizione di un Protocollo regionale per l’accertamento dell’età di coloro che 

tra i migranti privi di identità dichiarino di essere minorenni; 

 formazione specifica agli operatori sanitari nell’ambito della medicina delle 

migrazioni; 

 definizione dei criteri comuni a tutte le AASSLL per la verifica dei requisiti 

igienico/sanitari minimi che le strutture ex art. 11 del D. Lgs. 142/2015 devono 

possedere; 

 elaborazione di un Vademecum, ad uso dei gestori dei Centri di accoglienza, per 

quanto concerne le problematiche alimentari dei migranti  
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Altri temi di centrale interesse 

 Presa in carico dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) per 

fare fronte ai complessi bisogni di prima e seconda accoglienza, 

attraverso l’inserimento in specifiche strutture a loro dedicate, per 

facilitare l’inserimento dei minori nella nuova realtà sociale. 

 

 la mediazione linguistico-culturale. 

 

 rafforzamento delle reti territoriali (Liantza). 
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