
Al Presidente del Consiglio
al Sindaco 
al Consiglio Comunale

MOZIONE

(ai sensi dell’art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Oggetto:  avviso pubblico  per  individuare strutture e alloggi di accoglienza per personale sanitario, 
operatori nei servizi essenziali, cittadini positivi ai test e sottoposti a quarantena che  hanno la criticità a 
dimorare presso il proprio domicilio e persone in difficoltà sociale e abitativa.

Premesso che:

Il problema del contagio tra le mura domestiche è sempre più un’evidenza medica. Diverse ricerche 
scientifiche riportano che una parte considerevole dei contagi da Covid avvengono tra i familiari e 
all’interno di comunità che convivono in spazi ristretti;

i casi di positivi che richiedono un isolamento adeguato e di persone in attesa dell’esito di tamponi che 
hanno avuto contatti stretti con positivi sono cresciuti in modo preoccupante durante la seconda fase 
dell’epidemia;

nel mese di marzo 2020, come evidenziato da fonti sindacali, si è verificata l’esigenza di alloggi per 
personale medico e infermieristico che proveniva da fuori città e che, per  il sovraccarico di lavoro e 
l’impossibilità di organizzarsi tempestivamente, si è trovato nell’urgenza di trovare temporanee soluzioni, 
tale bisogno ha avuto difficoltà ad essere soddisfatto  attraverso le consuete vie di accesso al reperimento 
di soluzioni abitative;

molti operatori sanitari, fortemente esposti alla possibilità di contagio e in attesa dell’esito di tamponi, 
hanno valutato positivamente la possibilità di disporre di soluzioni alternative alle loro abitazioni al fine di 
poter tutelare i loro familiari;

L’estendersi del contagio ha moltiplicato il numero di positivi, il numero di persone in quarantena 
preventiva, il numero di quanti si trovano in attesa di esito degli esami, queste persone quando non 
ricoverate in ospedale si trovano ad essere curate e isolate all’interno delle loro abitazioni che spesso non 
permettono un adeguato distanziamento e non garantiscono la sicurezza dei loro familiari tra i quali 
possono esserci anziani e malati;

le possibilità dei cittadini di organizzare isolamenti adeguati nelle proprie abitazioni  sono in relazione alle 
condizioni economiche e residenziali delle famiglie, quindi, le fasce più deboli della cittadinanza si trovano 
nelle condizioni più critiche.

I comuni di Milano, Olbia, e Teramo sono tre esempi concreti di Amministrazioni che hanno attivato bandi 
per l’individuazione di immobili con spazi adeguati per il rispetto delle prescrizioni sanitarie di isolamento.

Considerato che:

le criticità sopra esposte possono in parte essere superate offrendo ad operatori sanitari e cittadini 
soluzioni alternative alle inadeguate possibilità di isolamento delle loro abitazioni 



Si chiede all’Amministrazione di predisporre un avviso pubblico rivolto a soggetti che vogliano mettere a 
disposizione appartamenti  privati, hotel e strutture extra alberghiere da destinare all’ospitalità di 
persone che lavorano  in strutture sanitarie, positivi al Covid-19 o in quarantena preventiva  prive di un 
alloggio adeguato al contenimento dell’epidemia. 

L’Amministrazione si farà quindi promotore della raccolta e gestione dell’offerta dei privati che desiderano 
collaborare alla realizzazione di progetti legati all’accoglienza  durante la fase di emergenza, anche per 
consentire, ad altre Istituzioni e Autorità, di disporre, ove richiesto,  di un elenco di immobili utile per le 
funzioni sopra indicate

L’iniziativa  sarà  adeguatamente  pubblicizzata  e  supportata  con  il  contributo  degli  Uffici
dall’Amministrazione. 
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