LA TESSERA STP/ENI

COME RAGGIUNGERCI

La tessera STP/ENI è rilasciata ai
cittadini non comunitari privi di
permesso di soggiorno.
Vale 6 mesi, è rinnovabile ed è
valida su tutto il territorio Italiano.

L’Ambulatorio per le donne immigrate si
trova presso la Ginecologia e Ostetricia ,
in via Alfonso Giordano, 3.
Bus n. 318

Può essere rilasciata da tutte le
anagrafi assistiti di Palermo:
Via Turrisi Colonna, 43
Tel. 091.7032126
Via M. di Villabianca, 95
Tel. 091.7033241
Via G. La Loggia, 5
Tel. 091.7033262
Via G. Arcoleo, 25
Tel. 091.7037378

Bus linea gialla

Unità Operativa Aziendale per la Promozione
ed Educazione alla Salute
Responsabile Dr. Ciro D’Amico

(Piazza Giulio Cesare – Via A. Giordano)
(Parcheggio Basile – Piazza Indipendenza
Via A. Giordano)
Metropolitana: Stazione Vespri

Dall’ASP di Palermo:
S.A.Ri Via Lancia di Brolo, 10
Tel. 091.7035468
Centro Salute Immigrati e Nomadi
Via M. D'Azeglio, 6/a
Tel. 091.7032378D
Dall’ARNAS-Civico:
U.O. di Medicina della Migrazioni
Tel.091.6662211
Dall’ A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello
Servizio accoglienza attiva
P.O. Cervello Tel. 091.6802877
P.O. Villa Sofia tel. 091.7808132

G. B. Rotella – Mediterraneo

Percorso salute sessuale e riproduttiva
delle donne migranti
Anni 2015 - 2018

LA SALUTE È UN DIRITTO
Il SSN garantisce il diritto/dovere alla
protezione della Salute a tutte le
persone presenti sul territorio italiano.
Se sei clandestino/a non devi avere
timore di andare dal medico o in un
ospedale: la legge italiana vieta di
denunciarti alla polizia per il fatto che
non hai il permesso di soggiorno.
Il compito dei medici, degli infermieri e
di tutta l’organizzazione sanitaria è
infatti aiutare chi sta male.

L’UNITÀ OPERATIVA
PROMOZIONE ED
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’AMBULATORIO DI
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
L’AOUP Giaccone, oltre al Day Hospitaldi Medicina dei Viaggi, del Turismo e
delle Migrazioni, mette a disposizione
delle donne straniere extracomunitarie
fornite di codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) o comunitarie
munite di codice ENI (Europei Non
Iscritti), un ambulatorio dedicato che
offre assistenza sanitaria e supporto
informativo e/o formativo competente,
indirizzato ad affrontare le tematiche
della salute sessuale e riproduttiva.

OBIETTIVI
L’Unità Operativa Aziendale per la
Promozione e l’Educazione alla Salute
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “P. Giaccone” di Palermo
(AOUP), istituita da circa dieci anni, si
occupa di promuovere la salute,
favorendo nelle persone lo sviluppo di
consapevolezza e capacità finalizzate
alla scelta di stili di vita sani.
Inoltre,
gestisce
l’ambulatorio
di
Ginecologia e Ostetricia dedicato alle
donne straniere STP/ENI, avvalendosi
di personale formato e competente
nelle problematiche attinenti alla salute
sessuale e riproduttiva.

Promuovere
la
salute
sessuale/
riproduttiva delle donne straniere
munite di codice STP/ENI, presenti nel
nostro territorio.
Partecipare ad un sistema di rete
integrata con Enti Pubblici, Volontariato
e Privato Sociale.
Partecipare attivamente a progetti
regionali, nazionali ed internazionali
finalizzati alla promozione della salute
sessuale/riproduttiva degli immigrati.

COSA OFFRIAMO
L’ambulatorio dedicato di Ginecologia e
Ostetricia offre alle migranti STP/ENI:
♦ Informazioni sull’accesso e sul
corretto utilizzo dei servizi del Sistema
Sanitario Regionale;
♦ Attività ambulatoriale di Ginecologia
e Ostetricia (visite, prescrizioni, PAPtest, assistenza post-ricovero, rapporti
con le altre strutture specialistiche);
♦ Counseling
su
contraccezione,
prevenzione delle IVG e dei tumori
femminili.

INFORMAZIONI UTILI
I servizi sono ad accesso diretto, non
occorre prenotare.
Per accedere alle cure è necessario il
codice STP (straniere extracomunitarie)
o il codice ENI (straniere comunitarie).
L’U.O. Promozione ed Educazione alla
Salute si trova all’interno dell’AOUP
Giaccone, in via del Vespro 127.
Tel. 091.6552551
L’Ambulatorio dedicato alle donne si
trova presso il reparto di Ginecologia e
Ostetricia, in via Alfonso Giordano, 3.
Orari di ricevimento
Ambulatorio Ginecologia:
Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Tel. 091.6552035 (Dott.ssa P. Ficano)
Ambulatorio Ostetricia:
Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Tel. 091.6552034 (Dott.ssa P. Ficano)

