
                                 
 
 
 

“Verso Est” è iscritta ai Registri Pubblici 
 

Cooperazione, Partenariato, Sviluppo diritti umani,  
L. R. n. 20/2003 
Comunità e Organizzazioni Immigrati 
L. R. n. 32/2009 
Promozione Sociale 
L g. N. 383/2000 
 

Presidente: 
Giuseppe Stasolla 

 
 
 
 

Distretto Socio Sanitario Unico Asl Taranto 
 
Il Distretto svolge un ruolo chiave nell'analisi della 
domanda di salute, nel governo dell'offerta di servizi, 
nell'integrazione delle istanze dei diversi portatori 
d'interesse, sanitari e sociali, nella realizzazione di 
attività di promozione della salute, di prevenzione 
individuale delle malattie e delle disabilità, nello 
sviluppo della cultura del benessere e nella 
realizzazione dell'integrazione tra attività territoriali ed 
ospedaliere e tra servizi sociali e sociosanitari. 
 

Direttore: 
Dott.ssa Silvana Melli 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Punti di Accesso ai Servizi 
Sanitari e Socio sanitari : 

 
 

VERSO EST 
Via Venezia, 45 

74121 Taranto - ITA  
Tel.: 0997786123 

Cell: 3281479887 (Sig.ra Orel) 
Orari: 

LU - MA: 09.00:12.00 
GIO: 16.00:18.00 

 
 
 

DISTRETTO UNICO ASL TA 
Via Scotti (Via Ancona) 
74121 Taranto – ITA 

Sportello P.U.A. 
Tel.: 0997786981(Dott.ssa Giannico) 

Orari: 
MER - VE: 09.00:12.00 

MA: 15.00:16.30 
 
 

Mail: 
associazioneversoest@gmail.com 

 
 

Web: 
www.odnoklassniki.ru/t.organizatsiyaverzoest 

Facebook: Verso-Est-Associazione 
Twitter: VersoEstAss 

 

 
 

 

 
 

Associazione 
VERSO EST 

Partenariato - Cooperazione 
 Diritti Umani - Accoglienza 
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Azienda Sanitaria Locale Taranto  
Distretto Unico di Taranto  

 
 

 
 
Progetto ADS 
“Assistenza Donna Straniera” 

I SERVIZI 



Chi siamo 
L’Associazione Verso Est persegue lo scopo dello 
sviluppo della personalità umana e della sua 
condizione socio-sanitaria, della rimozione degli 
ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed 
espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari 
dignità sociale e pari opportunità, in attuazione degli 
articoli 117 e 118 della Costituzione, della diffusione 
delle pratiche tese al miglioramento degli stili di vita, 
degli standard sanitari e della condizione fisica e 
psico-sociale delle donne straniere in tutte le fasi della 
vita. 
 
Il quadro dei diritti 
 
Alle prestazioni sanitarie si accede attraverso: 

v il pronto soccorso 
v le strutture sanitarie (per le prestazioni per cui 

è previsto l’accesso diretto) 
v I Distretti Socio Sanitari delle ASL (per alcune 

attività: consultori, ambulatori specialistici, 
uffici protesi, ecc) 

v i Medici di medicina generale e i Pediatri 
convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale (elenco presso i Distretti delle ASL) 

I cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di 
soggiorno e i loro familiari a carico soggiornanti in 
Italia sono obbligatoriamente iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale e usufruiscono gratuitamente di 
cure sanitarie, salvo il pagamento di un ticket 
(partecipazione alla spesa), quando: 

v svolgono regolare attività di lavoro 
subordinato o autonomo 

v sono iscritti nelle liste di collocamento 
v sono detenuti 

Può usufruire delle cure sanitarie anche chi ha 
richiesto il rinnovo del permesso perché: 

Ø in attesa di adozione, di affidamento o di 
acquisizione della cittadinanza 

Ø bisognoso di cure mediche (donne in stato di 
gravidanza e nei sei mesi successivi al parto) 

Il Distretto promuove attività di educazione alla salute 
e assicura: 

Ø i servizi di Assistenza Primaria; 
Ø l'assistenza sanitaria di base, medicina 

generale e pediatrica, in forma ambulatoriale 
e domiciliare; 

Ø la Continuità Assistenziale; 
Ø l'assistenza domiciliare; 
Ø l'assistenza residenziale e semi-residenziale; 
Ø l'assistenza consultoriale per la tutela 

dell'infanzia, della maternità e della famiglia; 
Ø l'assistenza specialistica; 
Ø l'informazione e l'assistenza amministrativa ai 

cittadini per le materie di competenza, ai fini 
dell'utilizzazione dei vari servizi sanitari e 
socio-sanitari;  

Ø la prenotazione, tramite gli sportelli CUP, delle 
prestazioni specialistiche 

 
Il nostro Progetto 
 
Il progetto persegue l’idea di sostenere e rafforzare la 
cittadinanza della popolazione migrante femminile 
attraverso lo sviluppo e potenziamento delle loro 
competenze civiche in un quadro d’integrazione, con 
una particolare attenzione alle fasce più deboli e a 
rischio di esclusione sociale quali le donne. 
 
Gli Obiettivi: 
 
Promuovere l’integrazione delle donne immigrate, 
attraverso la “presa di coscienza” della necessità di 
curare i profili socio-sanitari; dare impulso alla lotta 
alle forme di schiavitù “bianca”, come lo sfruttamento 
del lavoro femminile e la violenza di datori di lavoro tra 
le mura domestiche; sollecitare l’interazione con le 
strutture dei consultori. 

 
 

Asl Taranto e Associazione Verso Est 
Cosa facciamo ? 

 
 
• accesso a servizi di mediazione 

culturale per la fruizione dei servizi. 
• traduzione e consulenza necessarie per 

la compilazione della modulistica e 
della burocrazia necessaria per i 
procedimenti. 

• accompagnamento alle procedure 
relative alle pratiche di fruizione dei 
servizi socio-sanitari sul Territorio. 

• Accoglienza - Ascolto - Sostegno - 
indirizzo - Informazione su diritti e 
doveri dell’immigrata. 

• incontri per lo scambio delle 
esperienze femminili. 

• Protocolli per la fruizione di servizi 
socio-sanitari volontari per 
soggiornanti senza PS. 

• Centro di Ascolto/sportello di 
segretariato per l’orientamento Socio-
Sanitario. 

• Assistenza psicologica dedicata alle 
specificità ed esigenze di profilo 
sanitario della donna, anche in 
relazione alla religione. 

• PAP Test, Visite Ginecologiche, 
Chirurgico - vascolari. 

• Screening – Analisi. 
 


