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Pordenone, un nuovo presidio sanitario per i richiedenti asilo

Ultimo aggiornamento: mercoledì 10 febbraio 2016, ore 17:06

4 febbraio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo, Territorio

I migranti che giungono attraverso la “rotta balcanica” potranno essere sottoposti ad uno screening sanitario
preventivo, anche a tutela degli operatori della Polizia di Stato. Il protocollo firmato in prefettura

Un modulo operativo per effettuare tempestivamente e in modo coordinato gli screening sanitari ai richiedenti asilo,
che giungono nel territorio della provincia di Pordenone attraverso la “rotta balcanica”, è stato definito in una
riunione che si è tenuta ieri in prefettura.

Il flusso di migranti richiedenti protezione internazionale ha assunto caratteristiche di continuità in termini
temporali e numerici. Lo screening preventivo, anche sulla scorta delle indicazioni del dipartimento della Pubblica
Sicurezza, si è reso necessario, ai fini del proseguimento dell’iter di accoglienza, per escludere qualsiasi rischio di
natura infettiva anche a tutela degli operatori della Polizia di Stato.

Un presidio sarà dunque attivato presso una struttura già adibita alla prima accoglienza, con il supporto medico e
sanitario della Croce Rossa e assicurerà ai migranti appena giunti sul territorio e comunque prima della
formalizzazione della domanda di asilo presso gli uffici della questura, la possibilità di sottoporsi, almeno due volte
alla settimana, ad accertamenti sanitari utili a contenere l’esposizione a rischio  degli operatori e dell’intera
collettività. 

Alla riunione - presieduta dal prefetto Maria Rosaria Laganà - sono intervenuti rappresentanti  dell’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n°5 “Friuli occidentale”, il presidente dell’Ordine dei Medici di Pordenone , il presidente della
Croce Rossa, il vice questore vicario della questura di Pordenone.
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