
Emerge la necessità di un urgente intervento del Sindaco e della Prefettura, anche eventualmente con il supporto del
Dipartimento per le Libertà Civili e della Protezione Civile, a tutela della Salute Pubblica di tutta la popolazione della
città di Roma.

In particolare, vista la gravita della situazione attuale, chiediamo alle Istituzioni, secondo competenza, di provvedere
all'emanazione di misure idonee alla tutela dei senza fissa dimora della città di Roma, tenuto conto della emergenza
Coronavirus. e precisamente:

- individuare quanto prima locali presso i quali le persone senza fissa dimora a Roma possano essere accolti;

- provvedere alla distribuzione agli stessi di mascherine protettive, disinfettanti ed ogni utile presidio medico
sanitario, nonché alla verifica delle loro condizioni di salute anche tramite misurazione della temperatura corporea,
per tutto il tempo necessario alla individuazione dei locali di cui al punto precedente;

- garantire la disponibilità dei servizi essenziali di sopravvivenza per le persone in condizioni di impossibilità di
provvedere a sé stessi, quali mense, distribuzioni di cibo e fruizione di docce e bagni.

La nostra Organizzazione di Volontariato, così come ha provveduto in questi giorni secondo le proprie possibilità, è
nstursirnentc uisponiuùc a contriouirc e partecipare, seconuu ogni rncuaiìta ritenuta ìuonea, anc uìstrìuuzìonì uì
materiale da Voi eventualmente fornito, o in qualsiasi supporto logistico che riteniate necessario, anche al fine di
gestire la messa a disposizione delle suddette misure, tra gli altri, delle persone direttamente supportate
dall'Organizzazione e che vivono nei pressi della Stazione Tiburtìna.

Con osservanza

movica Di Paolo Antonio
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