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IN RIPOSTA A POLEMICHE STRUMENTALI 

L’IMPEGNO DELLA ASL NELLA GESTIONE SANITARIA  
DEI MIGRANTI A VENTIMIGLIA 

 
Con riferimento alla gestione sanitaria dell’emergenza migranti di Ventimiglia e a risposta delle dichiarazio-
ni rilasciate al quotidiano La Repubblica da un medico volontario, si precisa che l’impegno di questa ASL dal 
mese di giugno ad oggi si è concretizzato in questi interventi: 

 Apertura di un ambulatorio medico, con l’utilizzo di un mezzo mobile della Croce Rossa Italiana, in 
orario giornalmente stabilito dal lunedì al venerdì. Dal giorno di apertura dell’ambulatorio 
(9/6/2016) ad oggi sono stati visitati complessivamente 872 migranti. Per la gestione 
dell’ambulatorio la ASL ha messo a disposizione un medico e un infermiere dal lunedì al venerdì ol-
tre ai farmaci e al materiale sanitario necessario. 

 Presenza, a richiesta, del medico di continuità assistenziale nei giorni e orari previsti per la cosid-
detta “guardia medica”. Tale servizio potrà essere stabilizzato nel momento di apertura del centro 
temporaneo previsto nel “Parco Roya”, dove sarà ubicato un ambulatorio medico dedicato. 

 Disponibilità continua delle sedi di emergenza della ASL: Punto di Primo Intervento di Bordighera 
(con oltre 30 accessi nel periodo) e Pronto Soccorso di Sanremo che ha gestito i casi più complessi 
(in numero limitato con alcuni casi di ricovero nei reparti dello stabilimento di Sanremo). I casi han-
no riguardato prevalentemente patologie respiratorie e piccoli traumi. 

 Disponibilità, a richiesta della Questura, di visite migranti, da parte di medici igienisti, presso il con-
fine di stato di Ponte San Luigi: in totale nel mese di giugno e luglio (sino al giorno 12/7): 632 

 
Nel contempo è continuata l’attività di visita e monitoraggio dei migranti ospitati presso comunità nella 
provincia di Imperia: 432 nei mesi di giugno e luglio. 
Si precisa inoltre che i competenti uffici di questa ASL hanno effettuato i previsti sopralluoghi presso le zone 
di accoglienza dei migranti nella città di Ventimiglia e chiesto al Sindaco le previste ordinanze di sgombero 
per motivi igienico-sanitari. Non è competenza ASL procedere alla esecuzione dell’ordinanza. 
 
La Direzione dell’ASL respinge con sdegno le affermazioni riportate da un medico senza essere a conoscen-
za della complessa macchina organizzativa messa in atto dall’ASL in collegamento con CRI, Caritas, Prefettu-
ra e Comune di Ventimiglia, senza aver preso contatti con l’azienda, che con i propri operatori giornalmente 
presta la propria opera al fine di rispondere agli effettivi bisogni di questa popolazione. Le affermazioni ri-
portate nell’articolo in questione rischiano di generare un non motivato allarmismo nei cittadini di Ventimi-
glia già provati da questa emergenza.  
Riconferma, pertanto, il forte impegno per garantire da un lato il rispetto delle norme igienico sanitarie a 
tutela della popolazione, dall’altra la salute dei migranti e le prestazioni di primo soccorso in caso di neces-
sità, oltre agli interventi sanitari richiesti dalla Questura di Imperia. 
 
Tale impegno continuerà, nelle forme e nelle modalità concordate con l’Assessorato alla Sanità della Regio-
ne Liguria, sino alla permanenza di questa situazione di emergenza. 
 
Bussana, 13/7/2016   


