Ferrara 28/03/2022
Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

Protocollo N.0042456/2022 del 28/03/2022

PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI FERRARA

I

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

OGGETTO: Interrogazione - Chiusura dormitorio di via XX Settembre n 98.
PREMESSO CHE
l’associazione Filippo Franceschi gestisce per conto di ASP il dormitorio di via XX Settembre per
persone senza fissa dimora/senzatetto;
prima dell’emergenza COVID-19 la struttura era aperta solo per l ’emergenza freddo dalle ore 20 alle
ore 8;
a seguito della pandemia, si è provveduto a dare ospitalità anche nelle ore diurne;
attualmente sono ospitati 17 uomini ( 11 al piano superiore, 6 al piano inferiore) e 4-5 donne nel
settore femminile;
CONSIDERATO CHE


è arrivata la comunicazione da parte di ASP, che il dormitorio chiuderà il 30 aprile 2022,

ad eccezione del settore femminile, il quale sarà aperto dalle ore 20 alle ore 8 del mattino
successivo;


gli uomini dovranno lasciare il dormitorio, e molti di loro non sanno ad oggi il destino che

li attenderà;


attualmente è ospitata una persona straniera che sembrerebbe versare in gravi

problemi di tipo psichico, non vaccinata per il COVID-19, la quale passa il maggior tempo del
tempo a letto. Le condizioni in cui versa sono preoccupanti: mangia solo un po' di pane, rimane

1

a letto la maggior parte del giorno, non si lava, non interagisce con gli altri e soprattutto non
vuole essere aiutata;
la situazione si è fatta incandescente, dopo la notizia della chiusura del dormitorio, in



quanto comprensibilmente, le persone che già versano in situazioni di disagio abitativo,
economico, psicologico e alcuni con problemi di tipo sanitario, si sentono abbandonate e senza
rassicurazioni da parte dei servizi sociali;
Per tali motivi la sottoscritta Anna Ferraresi in veste di Consigliera Comunale appartenente al Gruppo
Misto, fortemente preoccupata della situazione futura di queste persone,
INTERROGA IL SINDACO e l’Assessore competente di sapere
1. se vi è stata l’attivazione per una sistemazione alternativa agli attuali ospiti del dormitorio sito
in XX Settembre n 98 una volta chiuso;
2. come vengono seguite queste persone dal servizio ASP e come le/gli assistenti sociali si
rapportano con i soggetti in evidente difficoltà;
3. quali opportune considerazioni socio-sanitarie si evincono dalla recente visita medica richiesta
dall’operatore della struttura venerdì 25 marzo, all’ospite che versa in condizioni palesemente
critiche ( foto allegata);
4. in qualità di massima autorità sanitaria del Comune di Ferrara, a tutela del benessere psicofisico della persona in evidente stato di necessità, come intenda agire a livello concreto e con i
mezzi a sua disposizione per le deleghe che le competono.

Si richiede risposta scritta

Anna Ferraresi
Consigliere Comunale
Gruppo Misto
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