Alla Presfdenza dE-1Consiglio Comunale
AI Sindaco
Ai Consiglieri
Savona, 24 maggio 202 1
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MOZIONE
(an, 30 <Iloi Regolamenm ~I Consi&1io Comunal(')
Dggeno: Campagna veccfnale delle persone fragili e senza fISsa dimora
PREMESSO che:

- 1(' case di eccogllenza, la mensa di fratt'lTli tà (' i centri di ascolto g('Sljti dalla Camas di
Savona e dalla Foodaziol\(" Diocesana Comunnè Servtz! in ccllaborazìone con il ComUI\(" di
Savona sono IUOKhi dove 1(' persone asslsute, i volontari e gli operatori si trovano In una
condizione di alla esposiz ione al contagio;
- mo1l(' persone senza dìmora o perucolermente fragili, delle quali alCUI\(" non residfonti. non
nesccoc ad iK.U."dm.> alle informazioni per la campagna vaccin.al(':
• presso la Mensa di Fraternità passano giornalmente 011f(, 90 persone. nelle CaS(' di
accoglienza sono assrsute nltre 100 persone l:' l' Emporio della Scliderietà insieme alle
pernxrhie sostieni' cure 100 famiglie, con una rete di 30 operatori e quasi 400 volontari;
- anrhe associazioni come la San vl ncenzc, la Comunità di Sant'Egidio
favore delle persone in disagio;

l'

altri operano a

- in datil 25 marzo 2021 il mrenore della Caritas Diocesana AIl'Ssandro Barabioo ha inviato
iii don . Marco Demonte Prioli, Direuore Cenerate ASL2 Savonese, una richiesta di inserire
nella pianificazione della campagna vacclnale la possibilità di tutelare anche i cittadin i più
vulnerebill l' spesso dimenticati. cui non io ancora pervenuta risposta:

- r AssociaziOOl' ~i

Medici Cattolici ha dato la disponibilità <Iloi suoi associati ad operare
nella campagna vaccinate il favore dei scggenì di cui sopra:

- in alcune realtà italiane (come netta regione Lombardia e nella città metropolitana di
Palermo) si è già provveduto a vacorere tali caregoete di persone con socumntsuanoee di
vaccino a dose unica;
SI IMPEGNANO IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE
• a lnterpeiìare r ASL 2 SaVOItl'W per conoscere la siruazicne della campag na vaccìnale in
allo I\("j coofronli <Ilo1I(' pl'f'SOllI' fragili t' St"T\l.a fìssa dimora;

I

- ave necessarìo, il scllecitare l ' ASL 2 SaVOIll."Sl' ad ìmerv enìre con urgenza per la scnurcne
del problema se gnalato, al fiO(' di tute lare te persone sopra indicate e la comunna locale nel
suo comp lesso.
M auro Dell'Am ico

Marce Ravera
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