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Abstract description (EN):
Among the challenges in Italy and in Veneto, there are discriminations and
inequalities 
in accessing health care faced by migrants and especially women, often linked to
language interpretation, transportation, access to the service, administrative issues
and economic and also cultural barriers. The health sector in Italy is administrated
at regional level and in Veneto is managed by the local health authorities where the
health care and social services are integrated. Some of the local health authorities
in Veneto have become directly involved in supporting policies and activities to
tackle health inequalities among vulnerable people. In this context, since 2004 it has
been established in Padua an inter sectoral department within the local health
authority specifically focusing on providing medical and psychological assistance to
discriminated people with the aim at reducing health inequalities in accessing
health care in the urban area of Padua. The Highly Professional and Inter Sectoral
Department for Immigration and Maternal & Children Health has been specifically
conducting data collection and qualitative analysis about the impact of health
inequalities on immigrant women and children, poor and marginalized people and
also disabled that because of social deprivation, unequal access to health services
and other factors often face a greater risk of illnesses that in many cases could be
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prevented. Within the department, it has been created a counseling service called
“Spazio Ascolto” which more specifically provides orientation and information to
people and to the health professionals that have been gradually more in contact 
with these delicate issues; Ambulatory multi ethnics for Obstetrics & Gynecology
and pediatric services.

Title (Original Language):Struttura Alta Professionalità e
Area Materno Infantile-Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria di
Padova

Abstract description (Original Language):
Tra le più grandi sfide affrontate dagli immigrati in Italia e in Veneto c'è la
diffusione di casi di discriminazione e diseguaglianze nello accesso al servizio socio
sanitario nei confronti di gruppi vulnerabili della popolazione. Le ragioni sono
spesso collegate a problemi di comprensione linguistica, trasporti, accesso al
servizio, questioni amministrative e barriere socio economiche che sono spesso
affrontate specialmente dalle donne. Il settore sanitario in Italia è amministrato a
livello regionale e in Veneto ègestito attraverso le due Aziende Ospedaliere
Universitarie e le 21 Aziende Unità Locali Socio Sanitarie dove l'assistenza sanitaria
e i servizi sociali sono integrati. Gli operatori sanitari all'interno dell'Azienda
Sanitaria sono quelli che in continuo contatto con i cittadini e alcune delle Aziende
Sanitarie sono state anche direttamente coinvolte nel supportare e promuovere
attività che mirino alla lotta delle diseguaglianze in salute tra le popolazioni
vulnerabili. In questo contesto, dal 2004 è stato specialmente istituito a Padova un
dipartimento inter settoriale unico nel suo genere all'interno della Ulss 16 di Padova
chiamata “Struttura di Alta Professionalità Immigrazione e Area Materno Infantile”
allo scopo di coordinare le prestazioni sanitarie in favore di soggetti immigrati e in
particolar modo donne e bambini raccordandosi con le aziende ospedaliere, i
Comuni, la Provincia, la Regione, la Prefettura, la Questura, il Privato Sociale, la
Scuola, il Volontariato e le altre Agenzie presenti sul territorio. La Struttura ha
condotto ricerche qualitative e quantitative, analisi e raccolta di dati relativi
all'impatto delle diseguaglianze in salute sulle donne immigrate, sui bambini, sui
poveri, disabili ed emarginati che per la loro particolare condizione sono
particolarmente esposti ad un più alto rischio di malattia. Nell'ambito della
Struttura A.P. Immigrazione è stato creato il servizio Spazio Ascolto che offre
informazioni, orientamento, accompagnamento (quando necessario) ai servizi socio –
sanitari; l'Ambulatorio multietnico di ostetricia e di ginecologia, un Ambulatorio
Dermatologico (con particolare approfondimento, attraverso l'U.O. di microbiologia
e virologia (Azienda Ospedaliera), delle MTS e, per i minori 0 – 18 anni stranieri e
nomadi, servizi di Pediatria di Comunità in tutte le sedi distrettuali.
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