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Cara Sandra, 
 
ho appreso della delega a te affidata alla salute dei migranti, che mi fa particolarmente 
piacere perché ci da la possibilità di lavorare nuovamente insieme su un tema così 
significativo.  
 
Come hai sicuramente avuto modo di apprendere, i progetti Siproimi hanno saputo 
garantire in questi mesi di emergenza sanitaria, seppur con notevoli difficoltà, la 

sicurezza dei propri beneficiari e operatori: il numero di contagi molto contenuto è il dato 
più concreto che ci consente di confermarlo. 
  
Misure quali la sospensione delle dimissioni, il mantenimento in accoglienza di 
richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria, e l’apertura delle strutture Siproimi a 
tipologie di fragilità diverse, quali le persone senza fissa dimora, hanno sicuramente 
contribuito a limitare quanto più possibile il diffondersi dei contagi sui territori. 
 
Alla luce di questa esperienza e nell’impossibilità di escludere, purtroppo, un 
riacutizzarsi della pandemia nei prossimi mesi, riteniamo condivisibile la richiesta di 
fornire indicazioni di carattere nazionale che, nel rispetto delle competenze territoriali e 
come accaduto per altri ambiti simili, consentano innanzitutto di facilitare il 
coordinamento tra i diversi organismi che sul territorio hanno competenze specifiche sul 
tema. L’obiettivo è sempre quello di garantire al meglio la sicurezza dei beneficiari, degli 
operatori e del territorio di riferimento delle strutture di accoglienza Siproimi.  
 
Si tratterebbe, crediamo, di indicazioni sicuramente utili anche per altre tipologie di 
accoglienza. 
 
Ti confermo fin da ora la disponibilità di ANCI a dare il proprio contributo, qualora si 
intendesse mettere a frutto le esperienze maturate nei mesi trascorsi attraverso 
l’attivazione di un tavolo tecnico dedicato. 
 
Un caro saluto, 
 

                                               
                                             Matteo Biffoni 

                                                                  Sindaco di Prato  
                                             Delegato ANCI all’Immigrazione e Politiche per l’Integrazione 
 
 
 
_________________________ 
On. Sandra Zampa 
Sottosegretario di Stato 
Ministero della Salute 
 
SUA SEDE 


