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WORKSHOP

LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE
DELLE PERSONE MIGRANTI
SOTTOPOSTE A MISURE DI
TRATTENIMENTO E DI RIMPATRIO
FORZATO
9.30-9.50 Registrazione e caffè di benvenuto
9.50-10.00 - Autorità responsabile FAMI 2014/2020, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero
dell’Interno - Indirizzo di saluto
10.00-10.30 Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - Il diritto alla salute
nei Cpr e la sua tutela nei rimpatri forzati: rischi, garanzie internazionali e rimedi urgenti
10.30-11.15 Aldo Morrone, Medico, Esperto del Garante nazionale - La medicina della povertà e le patologie incompatibili in
via assoluta o relativa con il trattenimento in un Cpr e con un rimpatrio forzato
11.15-11.45 Sandro Libianchi, Presidente dell’Associazione Co.N.O.S.C.I. (Coordinamento Nazionale degli Operatori per la
Salute nelle Carceri Italiane) - La procedura di scarcerazione, l’accesso ai dati sanitari da parte della persona detenuta e la
trasmissione della documentazione sanitaria ai Cpr di destinazione
11.45-12.15 Doriana Leotta, Referente sanitario aziendale ASL Roma 3 - Il ruolo del SSN nella valutazione della compatibilità
delle condizioni di salute con il trattenimento e nell’assistenza sanitaria garantita alle persone migranti trattenute nei Cpr.
12.15 - 12.45 Dibattito
14.00 - 14.30 Cristiano Belfiore, Medico della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza - La
tutela della salute delle persone soggette a una misura di rimpatrio e l’organizzazione del servizio di assistenza sanitaria nelle
operazioni
14.30 - 15.00 Maurizio Veglio, Avvocato, Clinica legale dell’International University College di Torino - Le garanzie normative
a favore del cittadino straniero trattenuto e i principali strumenti di contrasto alle loro violazioni
15.00 - 15.30 Silvia Albano, Magistrato del Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata - La tutela delle vulnerabilità
sanitarie nei Cpr: obblighi negativi e obblighi positivi previsti dall’ordinamento
15.30 - 16.00 Dibattito e chiusura lavori
Modera Salvatore Fachile, Avvocato, Esperto legale del Garante nazionale

L’evento potrà essere seguito in streaming tramite registrazione sulla piattaforma https://garantenpl.confnow.eu

