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COMUNICATO    

 

Visita istituzionale presso la Prefettura di Trapani e presso l’hotspot di contrada 

Milo, nella  giornata di martedì 15 novembre, di  una folta delegazione della Organizzazione 

Mondiale della Sanità, guidata dal Direttore dell’Ufficio Regionale Europeo, Zsuzsanna 

Jakab e accompagnata  - in rappresentanza dell’Assessore Regionale alla Salute - dal 

Direttore del Dipartimento delle Attività Sanitarie e dell’Osservatorio Epidemiologico 

dell’Assessorato Regionale della Salute, Ignazio Tozzo, dal Direttore Generale e dal 

Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani , De Nicola e Siracusa, 

nonché dal Responsabile Sanitario di Lampedusa, Pietro Bartolo. 

La delegazione internazionale ha voluto verificare l’efficacia del “modello sanitario” 

posto in essere , in questo territorio, in occasione degli sbarchi, ripercorrendo tutte le fasi , 

dalla notizia dell’evento SAR, all’arrivo dei migranti in porto, dal trasferimento presso 

l’hotspot fino alle successive procedure di accoglienza. 

 La visita ha infatti avuto inizio presso la Capitaneria di Porto di Trapani per poi 

proseguire presso il molo di attracco delle unità navali che hanno effettuato le operazioni di 

soccorso in mare dove, i componenti la delegazione, hanno avuto modo di constatare la 

presenza della nave BOURBON ARGOS che il giorno prima aveva trasportato ben 797 

migranti e di incontrare le diverse componenti preposte alle apposite procedure operative 

che assicurano  la necessaria assistenza ed accoglienza presso il porto.  

Si sono in particolare intrattenuti con  il personale medico dell’USMAF, competente 

alla prima visita sanitaria a bordo delle navi e preposti al fondamentale ruolo della  prima 

selezione di eventuali problematiche sanitarie e della  individuazione delle priorità nelle 

procedure di sbarco e successivamente  con i medici e gli infermieri dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale presenti in ogni occasione di sbarco, per l’espletamento delle visite ed il rilascio 

delle necessarie certificazioni  nonché con il personale della CRI, anch’esso presente con 

una numerosa rappresentanza di crocerossine. 
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Hanno avuto altresì modo di constatare la presenza del personale della Protezione 

Civile regionale e comunale, incaricati della primissima accoglienza e della distribuzione    

dei pasti e dei beni di necessità. 

 Il trasferimento presso l’hotspot di contrada MILO  ha consentito alla Delegazione 

dell’OMS di visitare l’ambulatorio sanitario del centro e di intrattenersi con il personale 

medico dell’Ente gestore e con i sanitari dell’Istituto Nazionale delle Migrazioni e delle 

Povertà (INMP) che all’interno della struttura svolge una specifica progettualità 

assistenziale, nonché di osservare le procedure, in corso, di fotosegnalamento dei migranti 

arrivati il giorno prima,   nonché quelle di trasferimento presso le altre Regioni Italiane con i 

pulmans dedicati, in partenza proprio dall’hotspot. 

Nell’occasione, si sono intrattenuti oltre che con il Direttore del centro, con i 

responsabili dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica della Questura ed con i 

rappresentanti delle Organizzazioni umanitarie. 

La visita si è conclusa in Prefettura, dove la Delegazione è stata accolta dal Prefetto, 

Giuseppe Priolo,  e dalle Autorità Religiose, Civili e Militari della provincia. 

Il Prefetto, rilevato come l’attività connessa ai flussi migratori è ormai da 

considerare “ ordinaria emergenza”, ha evidenziato che nel 2016 sono arrivati nelle coste 

trapanesi ben 17538 migranti, dato che fa di Trapani il primo porto italiano per numero di 

sbarchi, mentre la provincia di Trapani è senz’altro da considerare “campione di 

accoglienza” atteso il numero rilevantissimo di migranti ospitati nei centri, tra i quali spicca 

la presenza di circa settecento minori non accompagnati. 

Molto apprezzati sono risultati gli interventi del Vescovo di Trapani, monsignor 

Fragnelli, che ha posto l’accento sulla generosità dell’accoglienza, del Direttore Generale 

dell’ASP che ha brevemente illustrato le progettualità nello specifico settore e del dottor 

Bartolo, il responsabile sanitario di Lampedusa, che ha esaltato il senso della missione del 

“medico” nella gestione delle attività emergenziali e delle tante “tragedie” che purtroppo 

hanno segnato la storia del Mediterraneo in questi anni. 

La dottoressa JAKAB, ha espresso - a nome delle componenti presenti - tutta la sua 

gratitudine nei confronti dell’Italia e della Sicilia, in primis, dicendosi convinta che 
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rappresentano un “modello” e sottolineando di essere  rimasta colpita per l’approccio  

umanitario e altruista  nei confronti dei migranti. 

Ha poi auspicato che altri rappresentanti europei visitino l’hotspot di Trapani per 

poter direttamente constatare l’efficacia del metodo di lavoro svolto all’interno del Centro e 

la professionalità delle Forze di polizia e di tutti gli operatori delle associazioni e delle 

organizzazioni internazionali e non governative e dei team europei di supporto. 

La Direttrice dell’Ufficio Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ha concluso il suo apprezzato intervento sollecitando anche le Autorità sanitarie 

regionali presenti a contare sul supporto umano e strumentale dell’OMS, nel cui ambito il 

ruolo dell’Italia è considerato fondamentale: proprio in Italia, ha annunciato, verrà ospitata 

nei prossimi mesi, una importante manifestazione che accoglierà tutti i 53 Paesi membri 

dell’OMS.  

 

Trapani, 16 novembre 2016       

 

                                                                               

p. l’Addetto stampa  

        (Caruso) 

 


