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PRESENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEL TERRITORIO DELLA ASL NAPOLI 1CENTRO
(triennio 2017 – 2019)
L’emergenza legata all’arrivo di richiedenti asilo dal nord Africa e al sovraffollamento delle strutture
d’accoglienza di Lampedusa e, in generale, della Sicilia ha indotto il governo centrale ad aprire dei
Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) nelle Regioni che ne hanno dato disponibilità.
Anche la Regione Campania ha offerto la propria disponibilità e nella città di Napoli, anche se il
Comune già aveva in essere un progetto SPRAR del Ministero e gestiva otto strutture SPRAR per
Richiedenti Asilo e Rifugiati per un totale di 132 posti disponibili, la Prefettura ha aperto vari CAS,
mediante procedura di gara.
La ASL Napoli 1 Centro ha immediatamente, tramite l’Unità Operativa che coordina l’assistenza
agli Immigrati, sottoscritto con la Prefettura di Napoli un protocollo operativo, trasmesso a tutte le
associazioni che gestivano i CAS che venivano attivati sul territorio.
Tale protocollo individuava i compiti di ogni attore del processo di accoglienza.
In particolare, per la U.O. Attività Sociosanitarie Cittadini Immigrati, ora denominata, in virtù del
nuovo Atto Aziendale, U.O. Coordinamento Assistenza Migranti, venivano evidenziate le seguenti
funzioni:
- Diffusione di documenti contenenti Indicazioni sulle modalità idonee a garantire il diritto all’
assistenza sanitaria per i richiedenti protezione internazionale
- Raccolta delle informative della Prefettura di Napoli in merito all’attivazione di nuovi CAS
- Comunicazione delle suddette informative ai Distretti Sanitari territorialmente competenti, al
SEP (Servizio Epidemiologia), al Referente Sanitario individuato dalla ASL per i primi
controlli agli ospiti dei CAS (dott. Beniamino Picciano) e al Referente Aziendale per le
problematiche relative alla TBC (dott. Luciano Gualdieri)
- Monitoraggio della popolazione assistita ospitata presso i CAS.
Relativamente all’ultimo punto, si riporta, di seguito, un grafico che mostra l’andamento della
numerosità dei richiedenti asilo presenti sul territorio cittadino dal gennaio 2017 al dicembre 2019.
Il primo dato che si evidenzia è il decremento della popolazione ospitata dai CAS che, già
superiore alle mille unità a gennaio 2017, ha continuato a crescere fino a raggiungere il picco di
1453 richiedenti asilo nel settembre 2017 per poi iniziare a diminuire progressivamente,
scendendo, al dicembre 2019, a sole 603 unità.
Altro dato che si può notare è il rapporto tra maschi e femmine, che tra i richiedenti protezione
internazionale risulta invertito rispetto a quanto si manifesta tra la popolazione immigrata ordinaria,
anche se, anche tra questa, per i migranti provenienti dall’Africa, la componente maschile risulti
sempre più numerosa rispetto a quella presente tra i migranti di altra provenienza.
D’altra parte sono anche le stesse dure modalità del viaggio a privilegiare l’arrivo di maschi
piuttosto che di femmine, il cui numero più basso in assoluto, rende la curva di decremento quasi
piatta ad eccezione dell’ultimo semestre di rilevazione.
Non è così ovvio trovare una spiegazione a questa diminuzione di presenze, anche se le norme in
vigore prevedono un periodo limitato di ospitalità nei CAS, terminato il quale, il migrante, sia in
caso di accoglienza della domanda di asilo che in caso di rifiuto, è tenuto ad abbandonare la
struttura.
In realtà è risaputo che, anche prima di tale termine, molti ospiti abbandonano i CAS
spontaneamente per cercare di raggiungere la frontiera e provare, molto spesso invano, a
transitare in un altro stato della Unione Europea.
Non siamo in grado di affermare con certezza, in base alle informazioni in nostro possesso, se la
mancanza di nuovi arrivi in sostituzione dei migranti che escono dai CAS, dipenda dalla mancanza
di necessità di decongestionare i Centri di Accoglienza Primaria di Lampedusa e della Sicilia
oppure dalla scelta del Ministero di dirottare i richiedenti protezione internazionale verso altre
destinazioni.
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