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Egregio signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

Interrogazione a risposta scritta  n.

ACCESSO AI SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA: COME SI PUÒ PRETENDERE

IL GREEN PASS SE NON SI È LAVORATO PER TEMPO NELL'INTERCETTARE E

ACCOMPAGNARE QUESTE PERSONE ALLA VACCINAZIONE?

Premesso che:

con Circolare D337/2021 del Dipartimento Salute e Politiche sociali del 05 agosto 2021, vengono

aggiornate le “Linee di indirizzo per l’erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e

socio-sanitari in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale”, adottate con Delibera di

Giunta n. 2266/2020” a seguito delle disposizioni nazionali in materia di vaccini, test e Green Pass.

Tra gli altri aggiornamenti vengono date indicazioni sull’accesso ai servizi residenziali e di

accoglienza diurna;

per l'accesso al servizio di consumazione comunitaria del pasto nei centri di accoglienza diurna, si

considerano le disposizioni previste per le attività di ristorazione al chiuso e quindi l'obbligo di

Green Pass come da art. 9 bis del DL 52/2021, come introdotto dal DL 105/2021. In alternativa si

può ricorrere al pasto da asporto. Oltre al Green Pass, per le persone senza dimora che non possono

riceverlo (es. per mancanza del codice fiscale), vale il certificato di vaccinazione, di guarigione o di

test negativo nelle ultime 48 ore;

per le assegnazioni del posto letto presso i centri di accoglienza notturni successive al 6 agosto è

necessaria l’attestazione di ciclo vaccinale completo o di guarigione; se effettuata solo la prima

dose da più di 14 giorni, viene richiesto anche un tampone negativo; se privo di vaccinazione o con

una sola dose effettuata da meno di 14 giorni è necessario un tampone a tempo zero e tempo 10

giorni con quarantena di dieci giorni tra i due tamponi;

queste disposizioni, introdotte da un giorno all'altro senza alcuna ragionevole proroga, non

permetteranno a molte persone di accedere alla mensa o ad un dormitorio come avveniva finora.



Emanare una circolare e pensare che dal giorno dopo si possa partire, quando è noto che stiamo

parlando di una popolazione difficilmente informabile sulla nuova prassi, è assolutamente

irragionevole. Stiamo parlando di persone socialmente fragili, che vanno accompagnata alla

vaccinazione, e che comunque si è iniziato a intercettare a tale scopo solo da poco tempo (quando si

sarebbe potuto fare fin da maggio), grazie al lavoro congiunto di GrIS, APSS e cooperative sociali

che lavorano con questa fascia di popolazione;

il 25 maggio scorso portavo in Consiglio provinciale la proposta di risoluzione n. 97/37 che avrebbe

impegnato la Giunta a dare priorità nelle vaccinazioni alle persone con "fragilità sociale", come già

fatto da altre Regioni, posto che si era ormai arrivati a vaccinare i 50enni e quindi gran parte della

popolazione a rischio era coperta. La risoluzione fu bocciata, con l'argomentazione da parte

dell'assessora Segnana che si sarebbe continuato a procedere semplicemente per coorti di età,

nonostante le fosse stato fatto notare che si trattava di persone che andavano intercettate e

accompagnate personalmente, anche perché spesso prive di documenti;

se si fosse iniziato allora, oggi sarebbero vaccinate molte più persone socialmente fragili, mentre

ora si rischia che la maggior parte di esse debba subire una quarantena di 10 giorni per un letto,

magari preferendo perdere il posto, pagarsi un tampone o non accedere alla mensa, prendendo il

cibo d'asporto.

Considerato altresì che:

nella giornata di ieri, il Governo ha fugato i dubbi legati all'interpretazione dello stesso articolo 9

bis del DL 52/2021 (interpretato restrittivamente per le persone senza dimora) per quanto riguarda

i pasti al chiuso in albergo, ma questa volta permettendo agli ospiti di accedere alla sala da pranzo

senza Green Pass. Nella mensa per i senza tetto no, ma nei saloni degli alberghi sì...

al di là del fatto che la necessità del Green Pass costituisce un'importante leva per vaccinarsi per

tutti e che quindi abbia senso introdurlo anche nell'accesso ai servizi a bassa soglia, non lo si può

fare se non si è lavorato per tempo per garantire l'opportunità di vaccinarsi alla popolazione in

questione. Ecco che allora non si capisce perché non si poteva posticiparne l'entrata in vigore, visto

che in questo caso stiamo parlando di un servizio essenziale, di un letto, di un pasto caldo a tavola

con altre persone, non sostituibile con un asporto da consumare da soli, magari sotto la pioggia.

Non stiamo parlando del piacere di andare al ristorante da parte di chi ha avuto tutte le possibilità

di vaccinarsi, ma di escludere ancora una volta chi già sta ai margini della società ed è stato

trascurato da questa campagna vaccinale;

anche i tamponi per poter accedere ai servizi , in attesa delle dosi vaccinali, rappresentano una

discriminazione importare per queste persone, perché a pagamento e non sempre accessibili con

facilità.

Tutto ciò premesso:



CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

E ALL'ASSESSORA ALLA SALUTE DI SAPERE

1. perché non si sia deciso di partire già nei mesi scorsi con una campagna vaccinale nei

confronti di persone con fragilità sociale;

2. se non si ritenga opportuno prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni di accesso ai

servizi di bassa soglia (visto che il Governo ha deciso di derogare sugli alberghi) attivandosi

nel frattempo per intercettare, informare, e accompagnare le persone alla vaccinazione,

anche con una task force dedicata, hotspot vaccinali presso i punti di accesso ai servizi e/o

un’unità mobile;

3. se non si ritenga opportuno rendere gratuiti i tamponi per le persone senza dimora, che

altrimenti non potrebbero accedervi, rendendo disponibili quelli rapidi nei punti di accesso

ai servizi.

Paolo Zanella

consigliere provinciale FUTURA


