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OGGETTO: ordinanza 27/2016, Tutela sanitaria art. 50 T.U.E.L. 267/2000.
Illustrissimo Sindaco,
Le scrivo a nome del Gruppo Ligure Immigrazione e Salute, unità regionale della
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – SIMM [www.simmweb.it].
Ci rivolgiamo a Lei a proposito dell’ordinanza in oggetto, della quale siamo
venuti a conoscenza attraverso i mezzi di informazione.
Dai dati in nostro possesso, rilevati dalle aziende sanitarie e raccolti attraverso
la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni di cui il Gruppo Ligure
Immigrazione e Salute è l’unità territoriale, non risultano rischi per la salute
associate alla presenza di persone richiedenti asilo; né dati in questo senso si
ritrovano nella letteratura scientifica nazionale e internazionale, dalla quale
risulta invece che i rischi per la salute non sono a carico della popolazione
residente, bensì delle persone immigrate, e in particolare dei migranti forzati.
Né è stato mai evidenziato un rischio per la salute associato alla contiguità tra
migranti e residenti, quale quello richiamato nell’ordinanza.
Se Ella ha a disposizione dati a sostegno dell’ordinanza in oggetto, ovvero
di emergenza sanitaria o di igiene pubblica di carattere urgente, secondo
quanto stabilito dall’art. 50 del T.U. 267/2000, ed è a conoscenza di
situazioni di pericolosità per la salute della collettività locale, La
preghiamo di informare prontamente la cittadinanza, le autorità sanitarie,
le organizzazioni scientifiche competenti, affinché possano essere
effettuate indagini rigorose, e le informazioni derivanti siano utilizzate a
tutela dei cittadini di altri territori.
In questo caso, assumiamo che l’Amministrazione comunale abbia già
concordato con l’Azienda Sanitaria Locale le misure più appropriate.
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Dovremmo peraltro supporre, dal contenuto della Sua ordinanza, che il protocollo
standard di sorveglianza sanitaria a cui vengono sottoposti tutti i richiedenti asilo
all’arrivo non sia stato correttamente applicato – questo prevede infatti, prima
dell’assegnazione alle strutture di accoglienza, una visita e gli eventuali
trattamenti ritenuti appropriati.
Confidiamo altresì che sia stata informata la Prefettura competente, affinché
prenda a sua volta le misure adeguate.
Qualora invece l’ordinanza emanata non fosse suffragata da dati scientifici
e da rilevamenti attendibili, La invitiamo a ritirarla immediatamente, in
quanto non tutelerebbe la salute pubblica, ma sarebbe lesiva della dignità
delle persone, del diritto alla mobilità e del diritto d’asilo, difesi dalla Carta
Costituzionale e dai trattati internazionali.
Ci riserviamo altresì di verificare con i nostri consulenti legali se si possa
configurare la fattispecie di procurato allarme, e agire di conseguenza.
Rimaniamo in attesa di un Suo riscontro, e cogliamo l’occasione per i nostri più
cordiali saluti.

Emilio Di Maria
a nome del Gruppo Ligure Immigrazione e Salute,
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

Contatti:
Dott. Emilio Di Maria – Coordinatore Gruppo Ligure Immigrazione e Salute
Dip. di Scienze della Salute - Università di Genova
tel: 3472214927 - e-mail emilio.dimaria@unige.it - gris.liguria@simmweb.it
web: www.simmweb.it – link GLIS: http://www.simmweb.it/index.php?id=396
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