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INCONTRI PER LA CITTADINANZA
PER CONOSCERE I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI



La rete dei servizi socio sanitari per i cittadini 
stranieri

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come 
“uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 

come l’assenza di malattia o infermità”

La legge italiana riconosce la salute come diritto fondamentale dell’ 
individuo e tale diritto è riconosciuto dalla Costituzione Italiana e dalle 
leggi che regolamentano la presenza di donne e di uomini sul territorio 
italiano.



Art.32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

The Republic safeguards health as a fundamental right of the individual
and as a collective interest, and guarantees free medical care to the 
indigent.

La República protege la salud como derecho fundamental de la persona 
e interés básico de la colectividad y garantiza asistencia gratuita a los
indigentes.



Art.32

La République protège la santé en tant que droit fondamental de 
l’individu et intérêt de la collectivité, et elle garantit des soins gratuits
aux indigents.

第三十二条共和国保障作为个人基本权利和

社会利益的健康权，并保障贫穷者获得免费医疗。

非依法律有关规定，任何人不得被强迫接受卫

生治疗。法律在任何情况下都不得侵犯为尊重人身

所设定的各种限制。



Art.32

Республика охраняет здоровье как основное право личности и в 
интересах общества и гарантирует бесплатное лечение для 
неимущих.



• E’ importante la conoscenza dei servizi che offre il paese Italia.

• Il sistema di protezione socio- sanitaria in Italia è costituito da una serie di 
servizi e strutture diffuse in maniera capillare sul territorio : Ospedali, 
Consultori, Ambulatori, Medici di Famiglia, Pediatri di Famiglia, Medici 
Specialisti…

• Ugualmente importante è avere la conoscenza di come tali servizi vanno 
utilizzati, quali opportunità assistenziali offrono e quali attenzioni e 
iniziative occorre mettere in atto per mantenere e promuovere lo stato di 
salute



Parleremo di:

1. Enti a livello locale del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende 

• Sanitarie Locali (ASL), Distretti Sanitari (DS), Aziende Ospedaliere(AO)/ Presidi 
Ospedalieri (PO))

2. I servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale:

• I servizi di assistenza primaria (Medico di Base, Pediatra di libera scelta, Guardia 
Medica o Servizio di Continuità Assistenziale, Assistenza Domiciliare

• I servizi di assistenza secondaria (Accesso alle visite specialistiche/Centro Unico 
di Prenotazione CUP)

• I servizi di emergenza sanitaria ( Pronto Soccorso, Numero 118)

• I servizi territoriali (Consultorio Familiare (CF), Servizi del Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM), Servizio di Tossicodipendenza (SerT)



3. I servizi dedicati alle popolazioni fragili 

• Progetti a favore degli  immigrati 

4. I servizi promossi dal Dipartimento per le Pari Opportunità 

• Servizi di contrasto delle discriminazioni

• Servizi di contrasto della Violenza ai danni di donne e minori

5.Numeri utili e sitografia di riferimento



Enti a livello locale del Servizio Sanitario Nazionale

Il Servizio Sanitario Nazionale è l’insieme  di strutture e servizi che 
assicurano la tutela della salute e l’assistenza sanitaria  a tutti i cittadini 
italiani e stranieri.

Il SSN strutturato da enti e organi a livello locale come  L’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL), Distretto Sanitario (DS), Azienda Ospedaliera 
(AO), Presidi Ospedalieri (PO).



• L’Azienda Sanitaria Locale è il complesso  di ospedali, ambulatori, 
consultori e uffici che, in un contesto territoriale, provvede alla salute 
della popolazione.

• Le ASL sono suddivise a Distretti Sanitari che coordinano tutte le 
attività socio-sanitarie in un determinato ambito territoriale.

• Aziende Ospedaliere (AO), Presidi Ospedalieri (PO)- dove si effettuano 
le prestazioni ospedaliere e attività di Pronto Soccorso, di ricovero 
ordinario, di Day Hospital (Ricovero diurno), di Day Surgery (Chirurgia 
ambulatoriale), di riabilitazione, di lungodegenza.



Il territorio provinciale di Napoli è diviso in tre ASL (Aziende Sanitarie 
Locali) ognuna delle quali ha una sede principale e una serie di Distretti 
Socio sanitari diffusi in modo da facilitare l’accesso dei cittadini:

• ASL Napoli 1 – Centro articolata in 11 Distretti Sanitari 

• ASL Napoli 2 – Nord articolata in 13 Distretti Sanitari 

• ASL Napoli 3 – Sud articolata in 12 Distretti Sanitari



2. I servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale:

I servizi di assistenza primaria

Medico di Base -liberi professionisti convenzionati con SSN  responsabili di garantire assistenza sanitaria di 
primo livello per la parte popolazione  a loro assegnata.

Compiti:

• compilare e fornire ricette per farmaci, prescrizioni per visite o analisi

• assumere la responsabilità complessiva di tutela della salute dei  cittadini che lo scelgono (compiti 
diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi, educazione sanitaria)

• mantenere aggiornata la scheda sanitaria di ogni assistito , che  

• presenta un preciso quadro anamnestico 

• effettuare  vaccinazioni  anti-influenzali 

• effettuare visite domiciliari ai pazienti impossibilitati a muoversi, senza 

• costi aggiuntivi

Come si sceglie:

• presso l’ASL di residenza o domicilio

• nella lista dei medici di zona disponibili (1000 assistiti)



Pediatra di libera scelta – responsabile della tutela della salute dei bambini e degli 
adolescenti sino ai compimento di 14 anni, oppure  16 anni (bisogni speciali, 
patologie, disagio psicosociale)  

Compiti:

• bilanci di salute ( visite più complesse, specifici screening)

• visite mediche

• prescrizioni di terapie

• consulti con specialisti

• prescrizioni di esami e laboratorio

• effettuare visite ambulatoriali di norma per l’appuntamento

• effettuare visite domiciliari

Come si sceglie:

• presso l’ASL di residenza o domicilio entro i primi 10 giorni di vita del neonato)

• nella lista dei medici di zona disponibili (800 assistiti)



Guardia Medica o Servizio di Continuità Assistenziale è un servizio 
gratuito di assistenza sanitaria che si richiede telefonicamente per i casi 
di urgenza, quando non è possibile contattare il proprio medico di 
famiglia o il pediatra.

Il  servizio funziona solitamente nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Guardia medica turistica- è un servizio stagionale che prevede il 
pagamento delle spese da parte dell’assistito non residente.



Prestazioni del Servizio di Continuità Assistenziale:

1. Centrali di ascolto:

• Valutazione delle richieste telefoniche

• Provvedimento del consiglio telefonico

• Inoltro  delle richieste al servizio di emergenza 118

• Invio al domicilio

2. Postazioni territoriali periferiche:

• Visita medica

• Prescrizione dei farmaci

• Rilascio dei certificati

• Richiesta degli esami e visite specialistiche urgenti

• Ricovero urgente



Non compete:

• Effettuare prestazioni infermieristiche

• Ripetere ricette

• Rilasciare i certificati per l’attività sportive

• Eseguire punti di sutura

• Prescrivere esami diagnostico- strumentali  o visite specialistiche

• Prescrivere i ricoveri programmati

• Sostituire il medico di famiglia



Assistenza Domiciliare (AD) è una assistenza domiciliare 
infermieristica, medica, riabilitativa e socio-assistenziale, fornita a casa 
del malato ( anziani, diversamente  abili, persone affetti da malattie 
cronico- degenerative

Ci sono 3 livelli di assistenza:

1. Assistenza a bassa intensità – rivolta  a utenti a rischio di 
emarginazione  e non del tutto autosufficienti (diversamente abili)

• supporto psicosociale

• preparazione dei pasti

• cura dell’igiene personale

• sistemazione della casa



2. Assistenza a medio -alta  intensità è una assistenza sanitaria che 
permette a malati non autonomi o usciti da poco dall’ospedale di 
rimanere nella loro abitazione, avendo garantito le prestazioni 
mediche, riabilitative di cui necessitano.

3. Assistenza Domiciliare Integrata (Assistenza ADI), unisce 
all’assistenza medica quella socio-assistenziale :

• Assistenza fornita dall’ASL

• Enti pubblici e privati

• Associazioni no – profit



I servizi di assistenza secondaria

Accesso alle visite specialistiche tramite il CUP (Centro Unico di 
prenotazione) è un servizio per prenotare le prestazioni ambulatoriali 
(prestazioni diagnostiche e visite specialistiche )  fornite dalle strutture 
sanitarie pubbliche e accreditate (Aziende Ospedaliere, Presidi 
Ospedalieri, Policlinici Universitari)

Prenotazione si fa su richiesta di medico di base o pediatra di libera 
scelta



• Modalità di  accesso:
1. Accesso diretto:
Distretti socio-sanitari
• Ospedali
• Alcune farmacie pubbliche e private
• Altri luoghi (centri commerciali)

2. Prenotazione al telefono con i documenti necessari:
• tessera sanitaria  (Tessera Sanitaria è il documento che viene rilasciato al 

momento dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e che permette di 
usufruire delle prestazioni del sistema sanitario italiano)

• impegnativa prescritta  dal medico di base (la ricetta rossa)
• dati anagrafici della persona



Prestazioni per le quali non è richiesta l’ 
impegnativa (ricetta)  del medico curante:

• Visite pediatriche

• Visite odontoiatriche

• Visite oculistiche per la prescrizione delle lenti

• Visite neuropsichiatriche

• Visite ginecologiche  del consultorio

• Prestazioni ostetriche



Ticket- per le visite specialistiche e gli esami di laboratorio è previsto il 
pagamento di una parte della spesa da versare prima della visita o 
dell’esame agli Uffici Amministrativi della ASL. 

Cittadini con basso reddito, invalidi,donne in gravidanza, possono 
essere esentati dal pagamento del Ticket per le prestazioni mediche e 
gli esami. Per l’esenzione bisogna rivolgersi agli Uffici Amministrativi 
della ASL. 



I servizi di emergenza sanitaria

1. Pronto Soccorso è un reparto operativo dell’ospedale dove vengono

• trattati tutti i casi di emergenza, vengono prestate loro le prime cure 
ed 

• eventualmente sono trattenuti in osservazione o ricoverati.

Prestazioni:

• prestare le prime cure ai casi di emergenza

• trattenere in osservazione e predisporre il ricovero nel reparto di 
competenza nei casi più gravi

Accesso gestito in base alla gravita delle condizioni dell’individuo e non 
all’ordine di arrivo.



• Triage è un metodo di valutazione e selezione immediato usato per 
assegnare il grado di priorità per il trattamento quando si è in 
presenza di molti pazienti.

• Codice Rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso 
immediato alle cure

• Codice Giallo: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, 
possibile pericolo di vita

• Codice Verde: poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni 
differibili

• Codice Bianco: non critico, pazienti non urgenti (si paga il ticket)



2. Numero 118 è un numero telefonico di riferimento per i casi di 
richiesta di soccorso sanitario urgente. Numero gratuito e attivo su 
tutto il territorio nazionale tutti i giorni 24 ore su 24

Servizio gestito da una Centrale Operativa che:

• Riceve la chiamata dal cittadino

• Raccoglie informazioni

• Valuta il tipo di emergenza affettivo e sociale delle persone con 
disturbi mentali

• Invia personale specializzato e mezzi e mezzi di soccorso

• Coordina il soccorso dal luogo dell’evento fino all’ospedale più idoneo.



Quando chiamare o quando non chiamare 118

Chiamare:

• in tutte quelle situazioni in cui ci può essere rischio per la vita  o 
l’incolumità di qualcuno come nel caso di malori,infortuni, traumi, 
ustioni, avvelenamenti, incidenti domestici, stradali, 
agricoli,industriali e annegamento.

Non chiamare:

• per servizi non urgenti, quali ricoveri programmati, dimissioni 
ospedaliere e trasferimenti intraospedalieri, per consulenze medico –
specialistiche, per informazioni di natura socio-sanitaria, quali orari 
dei servizi, prenotazioni di visite o indagini diagnostiche.



Come chiamare il numero 118:

• Comporre il numero telefonico 118

• Rispondere con calma alle domande poste dall’operatore

• Fornire il proprio recapito telefonico

• Spiegare il accaduto (malore, incidente)

• Indicare dov’è accaduto (comune, via, civico)

• Indicare quante persone sono coinvolte

• Comunicare le condizioni della persona coinvolta (risponde, 
respira,sanguina, ha dolore?)

• Comunicare particolari situazioni, quali bambino piccolo, donna in 
gravidanza, persona con malattie cardiopatiche, asma,diabete, epilessia



Cosa fare in attesa dei soccorsi?

• Slacciare delicatamente gli indumenti stretti (cintura,cravatta) per 
agevolare la respirazione

• Coprire il paziente

• Incoraggiare e rassicurare il paziente

• In caso di incidente, non ostacolare l’arrivo dei soccorsi e segnalare il 
pericolo ai passanti



Cosa non fare in attesa dei soccorsi?

• Non lasciarsi prendere dal panico

• Non spostare la persona traumatizzata

• Non somministrare cibi o bevande

• Non fare assumere farmaci



I servizi territoriali 

Consultorio Familiare (Legge 405/1975)

La normativa italiana garantisce il diritto di ogni donna, italiana o 
straniera, all’assistenza sanitaria, economica e sociale, al sostegno 
psicologico e alla parità di trattamento in ambito lavorativo. Il Servizio 
Sanitario Nazionale assicura a tutte le donne gli interventi di 
prevenzione ,quelli per la tutela della maternità, l’assistenza ai bambini, 
le vaccinazioni, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.



Consultorio Familiare è un servizio socio-sanitario pubblico che tutela e 
promuove la salute psico - fisica e sociale della donna, della coppia, degli 
adolescenti e dei bambini.
Il personale del Consultorio Familiare lavora in collaborazione con l’ospedale 
e con altri servizi sul territorio (scuole, comune,associazioni) e formato da 
operatori specializzati: medici ginecologi,psicologi, pediatri, ostetriche, 
assistenti sanitarie, assistenti sociali, avvocati.

Prestazioni offerte dal Consultorio Familiare:
• Contraccezione
• Gravidanza
• Assistenza dopo il parto e sostegno all’allattamento
• Vaccinazioni pediatriche (In Italia alcune vaccinazioni sono obbligatorie per 

legge contro la difterite, il tetano, la poliomelite, l’epatite B  e facoltative 
contro il morbillo, la pertosse, la rosolia)



• Consulenza sul parto in anonimato (la legge italiana consente di partorire 
in anonimato senza dichiarare le proprie generalità e senza mostrare alcun 
documento e di non riconoscere il figlio )

• Prevenzione dei tumori (la sanità pubblica italiana promuove e raccomanda 
a tutte le donne, italiane e straniere, gli accertamenti  screening (medicina 
delle persone sane) per la prevenzione e la diagnosi dei tumori femminili:

• pap test-ogni tre anni per le donne dai 25 ai 64 anni per la prevenzione e la 
diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero;

• mammografia-ogni anno per le donne dai 45 ai 49 anni e ogni due anni per 
le donne dai 50 ai 74 anni, per la diagnosi precoce dei tumori della 
mammella)

• Educazione affettiva e sessuale

• Disturbi del comportamento alimentare



• Mediazione familiare in situazioni di separazione e divorzio

• Fertilità /Infertilità

• Affidi e adozione

• Violenza e maltrattamenti, sia su donne che su minori

• Sostegno alla coppia o famiglia in condizioni socio-economiche disagiate

• Disagio psicologico in particolari momenti della vita (adolescenza, 
gravidanza, maternità)

• Malattie sessualmente trasmissibili

• Menopausa

• Consulenza legale

L’accesso al Consultorio Familiare è libero e non occorre la prescrizione 
medica. I servizi erogati dal Consultorio Familiare sono gratuiti.



Servizi del Dipartimento di Salute Mentale (DSM)

Dipartimento di Salute Mentale – insieme di strutture e servizi con il 
compito di farsi carico della domanda legata a cura, assistenza e tutela della 
salute mentale nell’ambito del territorio definito dall’ASL.
Funzioni assolte dal Dipartimento di Salute Mentale:
• Prevenzione dei disturbi mentali, attraverso la promozione della salute 

mentale  nell’intero ciclo di vita e l’intervento precoce nelle situazioni di 
disagio

• Cura, quando è presente un disturbo
• Riabilitazione, attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo e sociale 

delle persone con disturbi mentali
• Tutela della salute mentale e della qualità di vita del nucleo familiare del 

paziente



Servizi del Dipartimento  di Salute Mentale:

• Centri di Salute Mentale (CSM)- strutture organizzative del DSM a base 
territoriale che svolge attività ambulatoriali e domiciliari

• Centri Diurni (CD)- struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-
riabilitative collocata nel contesto territoriale

• Strutture Residenziali (SR) terapeutico –riabilitative e socio – riabilitative –
struttura extra – ospedaliera i cui si svolge una parte del programma terapeutico 
– riabilitativo e socio- riabilitativo per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, 
con lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative , 
all’interno di specifiche attività riabilitative

• Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura  (SPDC) – servizio ospedaliero dove 
vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di 
ricovero

• Day Hospital (DH) – area di assistenza semiresidenziale per prestazioni 
diagnostiche e terapeutico riabilitative a breve e medio termine



Servizio di Tossicodipendenza ( SerT)

Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze (Legge 162/1990) è un servizio territoriale di 
prevenzione, educazione sanitaria ,cura e riabilitazione delle dipendenze.

• Rivolto a cittadini italiani e stranieri con problemi di dipendenza da 1 o più sostanze 
psicoattive legali o illegali (droga, alcol, fumo) e con comportamenti di dipendenza senza 
uso di  sostanza (gioco d’azzardo)

Attività svolte  presso il SerT:

• Accoglienza

• Informazione e orientamento

• Diagnosi, terapia e riabilitazione

Composizione dell’equipe: medici, infermieri, psicologi, educatori e assistenti sociali

• Accesso: diretto e gratuito



Prestazioni:

• Accertamenti clinici

• Trattamenti farmacologici

• Colloqui psicologici

• Psicoterapie individuali, familiari o di gruppo

• Sostegno sociale

• Trattamenti riabilitativi

• Interventi di ricupero in favore  di soggetti detenuti

• Interventi educativi e di sostegno individuali e di gruppo

• Visite e Certificazioni per Commissione Patenti, accertamenti di dipendenza per 
mansioni a rischio, programmi con Prefetture

• Interventi di prevenzione rivolti al mondo della scuola , ai luoghi del divertimento 
giovanile e al mondo del lavoro

• Interventi di Riduzione del Danno



3. I servizi dedicati alle popolazioni fragili 
Progetti a favore degli immigrati

ProgettoYALLA
Obbiettivo del progetto  è contribuire al successo dei percorsi di 
integrazione della popolazione immigrata residente in Campania ed in 
particolare:

• Promuovere le pari opportunità di accesso al sistema di tutela e 
garanzie dei diritti di cittadinanza

• Sostenere e rafforzare il sistema dei servizi locali innalzando la loro 
capacità di risposta ai bisogni del territorio.

• Promuovere il dialogo interculturale, in un’ottica di reciproco 
riconoscimento e rispetto



“  Fiorinda”  Casa delle donne maltrattate

La casa d’accoglienza per donne maltrattate Fiorinda si propone di 
intervenire sul contrasto alla violenza di genere:

• Garantendo alle donne, sole o con figli minori, protezione e tutela 
dalla violenza

• Sostenendo e promuovendo i diritti delle donne e il loro 
empowerment

• Offrendo, in rete con le attività del Centro Antiviolenza del Comune di 
Napoli,  la possibilità concreta di intraprendere un percorso risolutivo 
di uscita dalle situazioni di difficoltà

• Promuovendo la diffusione di una cultura innovativa fondata sul 
riconoscimento e sulla denuncia della violenza di genere, non che 
sulla sua prevenzione



Progetto Fuori Tratta (La Gatta)

Obiettivo del progetto è assicurare un percorso di assistenza e 
integrazione sociale a favore delle vittime di violenza e grave 
sfruttamento, che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti 
dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

L’attività principale del progetto è la realizzazione dei programmi di 
assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 d.lgs. 286/98



Progetto “Drop In “
Interventi integrati di lavoro di strada e accoglienza per la riduzione del 
danno da sostanze psicotrope e dall’uso di alcol rivolti agli immigrati extra-
comunitari
Progetto “Altri Luoghi” 
Obbiettivo del progetto “Altri Luoghi” è promuovere le pari opportunità di 
accesso alla cittadinanza delle persone transessuali, con particolare 
attenzione alle situazioni di marginalità e disagio e ai casi in cui vi sono 
condizioni di fragilità permanente, determinate, ad esempio, dalla 
presenza di patologie cronica o dalla vecchiaia vissuta in solitudine senza 
reti sociali e familiari di protezione;
Rimuovere e previene il diffondersi di atteggiamenti di rifiuto e 
discriminazione nei confronti delle persone transessuali, al fine di 
facilitarne i percorsi di inserimento socio-lavorativo e di usufruire di un 
sistema positivo di relazioni e appartenenza alla comunità.



Centro Donna                                                                                                                 
Il Centro Donna del Comune di Napoli costituisce  un luogo di 
produzione e comunicazione culturale, di servizi alla persona, di 
valorizzazione della cultura della differenza, di promozione del lavoro 
femminile, di prevenzione e tutela della salute, d'informazione e 
consulenza sui diritti, di raccolta e diffusione dei saperi delle donne. Il 
programma del Centro Donna è articolato in una serie di attività, 
calibrate sui bisogni dell'utenza ed offre alle donne di Napoli una 
gamma di servizi volti al superamento di ogni forma di 
discriminazione, ponendo in essere azioni positive come previsto 
dalle direttive per le Pari Opportunità.



Centro Ascolto antiviolenza                                                                                                  
Il Centro Antiviolenza del Comune di Napoli è un luogo di rafforzamento 
dei diritti delle donne, deputato ad accogliere e ascoltare quelle che 
rischiano di essere o sono già vittime di maltrattamenti, abusi e violenza 
fisica e psicologica, accompagnandole nel loro percorso di fuoriuscita dalla 
situazione che li ha generati.
Quali attività svolge:
• Fornisce ascolto e accoglienza
• Effettua la presa in carico dei singoli casi
• Fornisce sostegno psicologico
• Fornisce consulenza e assistenza legale con gratuito patrocinio (nel caso 

di azione legale viene richiesta documentazione necessaria)
• Si occupa dell'indirizzamento verso il sistema sanitario o verso case di 

accoglienza



Progetto “Dialoghi di cittadinanza”( Interventi di mediazione 
linguistica nel sistema socio-sanitario a livello locale)

Obiettivo del Progetto “Dialoghi” è rafforzare e garantire la 
fruibilità del fondamentale diritto alla salute per le persone 
immigrate extracomunitarie e comunitarie, con particolare 
riguardo agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP/ENI) e agli 
immigrati senza fissa dimora.



Anche un cittadino straniero non in regola con le norme relative 
all'ingresso e al soggiorno, ha diritto comunque alle cure ambulatoriali 
ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia 

e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.

Presso l’ ASL o Ambulatorio Dedicato si può richiedere un tesserino, 
chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente) o ENI (Europeo 

Non Iscritto), valido sei mesi e rinnovabile.



Il paziente con il tesserino STP/ENI  ha diritto:

• All'assistenza sanitaria di base, 

• Ai ricoveri urgenti e non e in regime di day -hospital, 

• Alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se 
continuative, per malattie o infortunio

• Le prestazioni di medicina preventiva :

• Tutela della gravidanza e della maternità e, cioè, tutti gli  esami e i  controlli 
previsti nel corso della gravidanza

• Interruzione volontaria di gravidanza (IVG)

• Tutela della salute del bambino

• Vaccinazioni obbligatorie e consigliate nel nostro paese

• Gli interventi di profilassi internazionale

• Profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive



L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di 
segnalazione alle pubbliche autorità. Tieni comunque presente che in 

alcuni casi (motivi di ordine pubblico o per altri gravi motivi) la Pubblica
Autorità potrà ottenere il referto, come avviene anche con i cittadini

italiani



• “Ambulatorio Ginecologico per le Donne Immigrate”

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli  Via S. Pansini,5  ed.9,

(piano terra)  Giovedì 14.00-17.00   Prenotazioni Centro Interculturale  
“Nana” tel.081/4420019

• “Ambulatorio Emergenze in Ostetricia e Ginecologia

Centro di riferimento Regionale per le Malattie infettive in Ostetricia e      
Ginecologia”

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli  Via S. Pansini,5  ed.9,  
Ambulatorio n°9 (piano terra). Lunedì e Mercoledì 9.00-14.00 
tel.081/7464595



• “Centro per la tutela sanitaria degli Immigrati”

Ospedale Cardinale  Ascalesi (Sportello per Immigrati) Via Egiziaca a 
Forcella, 31   Tutti giorni 8.30-10.30   tel.081/2542129

• “Ambulatorio  Pediatrico “ Bambino immigrato”

Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon ( Padiglione Ravaschieri ) 
Via Fiore Mario,6 (Metro 1, Stazione Medaglie D’Oro). Giovedì 9.00-
13.00 tel. 081/2205801-081/2205636



4. I servizi promossi dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità:

• Servizi di contrasto delle discriminazioni:

UNAR è l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni, fondate  sull’ origine etnica  è attivo presso il Dipartimento per le 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Funzioni:

• Garantire l’effettività del principio di parità di trattamento fra le persone 

• Vigilare sull’operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni 

• Contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sull’origine etnica

Numero Verde 800 90 10 10 

• Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 (Disponibile in italiano, inglese, 

francese, spagnolo, albanese, arabo, russo, rumeno, e cinese  mandarino)



Prestazioni:

• Raccoglie segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti, eventi, 
realtà, procedure e azioni

• Offrire assistenza immediata alle vittime delle discriminazioni

• Accompagnare le vittime delle discriminazioni  nel percorso 
giurisdizionale



Servizi di contrasto della Violenza ai danni di donne 
e minori
Numero Verde Antitratta

E’ un servizio telefonico gratuito di assistenza per la protezione sociale delle vittime 
della tratta.

Accesso: Numero Verde 800 290 290

Orari: Tutti i giorni 24 ore su 24

Rivolto alle vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo

Rete Nazionale Antiviolenza 

Numero al pubblica utilità contro la violenza intra ed extra familiare- di un’azione di 
sistema per lì emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra 
familiare o danno delle Donne.



Strumento operativo della Rete Nazionale Antiviolenza:

• Strutture socio sanitarie presenti in ambito territoriale

• Ambiti Territoriali di Rete sono costituiti da : città di Agrigento,Aosta, Bologna, 
Cosenza, Faenza, Isernia, Latina, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Potenza, Prato, 
Ravenna,Reggio Emilia, Torino, Trieste, Venezia

• Le Province di Ancona, Bari, Catania, Caserta, Crotone, Genova, Pesaro, Urbino, 
Teramo, La Provincia Autonoma di Bolzano

Rete Nazionale Antiviolenza è un dispositivo di accesso diretto di servizi locali  
attraverso  trasferimento diretto di chiamata dal call center al Centro di Violenza 
locale.

Accesso: Numero di pubblica utilità : 1522

Orari: tutti i giorni 24 ore su 24 (italiano, inglese,francese, spagnolo, russo e arabo)

Prestazioni:

fornire informazioni e orientamento verso i servizi socio sanitari pubblici e privati 
attivi a livello locale.



Numero Verde contro le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF)

Servizio Telefonico gratuito gestito dalla Direzione Centrale Anticrimini
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno

Accesso : Numero Verde 800 300 558

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e dallee 15.00 alle 
20.00

Al Dipartimento per le Pari Opportunità compiti di:

• Coordinamento delle attività messe in campo dai vari Ministeri

• Prestazioni erogate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di 
Stato (offrire l’assistenza, comunicare eventuali notizie di reato alla 
Squadra Mobili territorialmente competenti)



Servizio Emergenza Minori

• E’ un servizio telefonico di emergenza gestito da Telefono Azzurro per la tutela di 
bambini e adolescenti in pericolo.

Accesso: Numero di Emergenza 114

Orari: Tutti i giorni  24 ore su 24

Prestazioni:

• Offrire assistenza in tutte le situazioni di emergenza e trauma nocive per lo 
sviluppo psico – fisico di bambini e adolescenti

• Coinvolgendo e collaborando con i servizi che operano a livello locale

Ci si può rivolgere per :

• Segnalare una situazione di pericolo immediato per un bambino o un adolescente

• Denunciare emergenze o situazioni di grave disagio riguardanti l’infanzia e 
l’adolescenza

• Segnalare immagini, messaggi e dialoghi diffusi attraverso televisione, internet, 
radio e carta stampata



Numeri utili e sitografia di riferimento

Alcolisti anonimi                                                                                                            081/2396612

Ambulatorio Malattie Infettive in Ginecologia e Ostetricia  Policlinico II                081/7464595

Antiviolenza Donna                                                                                                           1522

Caritas – Ufficio immigrati                                                                                                  081/291248

Casa alloggio per malati di AIDS “Sisto Riario”                                                              081/5870210

Centro Ascolto donne in difficoltà                                                                                      081/5565494

Centro di servizi per le persone senza fissa dimora                                                        081/5540340

Centro Interculturale NANA’                                                                                               081/4420019

CGIL - Ufficio Immigrati                                                                                                      0813456111 

Cidis Onlus 0815571218

CISL - Ufficio Immigrati                                                                                                       0815529250 

Comune di Napoli Sportello immigrazione                                                                      0817954242

Informazione sulla Contraccezione 800 00 22 21
Emergenza Sanitaria                                                                                                             118 
Donazione del Cordone Ombelicale 800 45 45 77 



Numeri utili e sitografia di riferimento

Ambulatorio  Ginecologico “Donne immigrate” Policlinico II                                     081/4420019                                                   
Sportello Immigrati Ospedale Ascalesi di Napoli                                                           081/2542129                                                                                 
Ambulatorio Pediatr ico Ospedale Santobono-Pausilipon “Bambino immigrato”   081/2205801                                                         

 INPS-INAIL (Numero gratuito)                                                                                        803 164                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Carabinieri                                                                                                                              112                                                                                                                                                                        

Vigili del Fuoco                                                                                                                       115                                                                                                                                                                       

Polizia                                                                                                                                       113                                                                                                                                                                             

Telefono Arcobaleno (contro ogni forma di abuso sull’infanzia)                                 1 96 96                                                                                                                                                



Numeri utili e sitografia di riferimento

Informazione sulla Contraccezione                                                                                    800 00 22 21                                                                                                    
NumeroVerde Droga                                                                                                             167 278 330                                                                                                                                            
Numero Verde AIDS                                                                                                              167 019 254                                                                                                                                                
Fumo-Alcool-Droga                                                                                                               800 554 088                                                                                                                                                                                 
LILT (lega Italiana per la lotta contro i tumori)                                                               800 998 877                                                                                                  
Linea Amica                                                                                                                             803001 
Numero Verde Antitratta                                                                                                      800.290.290 
Prefettura- Sportello Unico per l’immigrazione                                                               0816907343 
Sportello immigrati                                                                                                                 0815527104 
Telefono Azzurro                                                                                                               195151515 
Telefono Rosa                                                                                                                              800.231.277 
Telefono sociale comune di  Napoli                                                                                        800079999 

UIL - Ufficio Immigrati                                                                                                              



Sitografia
• Immigrazione. Biz www.immigrazione.biz

• Ministero della Salute  www.salute.gov.it

• Ministero dell’Interno www.interno.it

• Stranieri in Italia www.stranieriinitalia.it

• Stranieri in Campania www.stranieriincampania.it

• Comune di Napoli www.comune.napoli.it

• Progetto Melting Pot www.meltingpot.org

• ASGI-Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione www.asgi.it

• SIMM-Società Italiana di Medicina delle Migrazioni www.simmweb.it

• Ministero del Lavoro e delle politiche sociali –area immigrazione www.lavoro.gov.it

• Portale Immigrazione www.portaleimmigrazione.it

• ASL Napoli 1 – Centro www.aslna1.napoli.it

• ASL Napoli 2 – Nord www.aslnapoli2nordservizionline.it

• ASL Napoli 3 – Sud www.aslnapoli3sud.it

• Polizia di Stato www.poliziadistato.it

• CESTIM http://www.cestim.org/index10servizi.html

• Guida Immigrazione: Come, Dove, Quando- Manuale d’uso per l’integrazione www.pszna13.it/risorse/vademecum_italiano_2011.pdf

• Guida Dove Napoli mangiare, dormire, lavarsi 
http://www.santegidio.org/documenti/doc_1062/Comunita_SantEgidio_DOVE_2013_NAPOLI_7ed.pdf
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