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INTERROGAZIONE 
 

Il sottoscritto Consigliere comunale di Roma Capitale 
 
 

PREMESSO  
 
che, così come denunciato anche dall’OSPOL, sembrerebbe che diversi migranti ospitati nel Centro 
Accoglienza di via Annibale Maria di Francia (Municipio III) siano affetti da scabbia e tubercolosi; 
che, nella notte tra il 25 e 26 aprile u.s., tre minori siano scappati dal centro summenzionato e non 
siano stati più rintracciati; 
 

CONSIDERATO 
 
che la scabbia è una malattia causata da un parassita di piccole dimensioni che si inocula sotto la 
pelle provocando un intenso e continuo prurito allergico e si trasmette tramite contatto diretto tra le 
persone: pelle-pelle o anche tramite il passaggio di oggetti; 
che i migranti fuggiti potrebbero essere affetti da scabbia anche in considerazione del fatto che il 
periodo di incubazione, per tale malattia infettiva, oscilla tra le 4 e le 6 settimane; 
che la denuncia dell’OSPOL pone l’attenzione anche su presunti episodi di tubercolosi poiché i 
migranti in arrivo presso i Centri di Accoglienza non verrebbero sottoposti ad alcuna profilassi;  
che tra i cittadini si è sparsa la notizia della diffusione di tali patologie infettive e del fatto che alcuni 
migranti si siano allontanati dai Centri di Accoglienza; 
 

TENUTO CONTO 
 

che a norma dell’art. 50 comma 5 del Testo Unico sugli Enti Locali, in caso di emergenze sanitarie o 
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco - quale rappresentante della comunità 
locale - adotta ordinanze contingibili e urgenti; 

INTERROGA 
  
il Sindaco e l’Assessore competente per avere chiarimenti in merito a quanto accaduto nel Centro 
Accoglienza in via Annibale Maria di Francia e per sapere quali atti intendano intraprendere per 
tutelare la salute degli operatori, degli agenti della Polizia Locale e di tutti i cittadini della Capitale. 

 
 
 
Roma, 04.05.2015 
 

On. Fabrizio Ghera 
 
 
 
 


