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Comunicato stampa 

Apertura Posto sanitario di soccorso per ospitare famiglie richiedenti l’asilo 

 
 

Il Municipio ha preso contatto con il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (CRP) 

a seguito delle dichiarazioni del Dipartimento delle Istituzioni che ha dato la disponibilità 

nell’apertura del Posto sanitario di soccorso (PSS) in caso di forte affluenza di persone 

richiedenti l’asilo. 

 

L’Esecutivo ha in passato già ospitato richiedenti l’asilo nel PSS. Non si è mai registrato un 

problema di sicurezza. La popolazione locale ha mostrato grande solidarietà promuovendo 

iniziative diverse per rendere meno difficoltoso il soggiorno dei bambini ospitati in tali 

strutture.  

 

In accordo con il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, il Municipio ha dato il 

consenso per un utilizzo temporaneo del PSS in caso di necessità improvvisa. L’utilizzo dovrà 

essere limitato a pochi giorni, il tempo strettamente necessario al trasferimento dei richiedenti 

l’asilo in altre strutture. Nella struttura verranno accolte prevalentemente famiglie con 

bambini. 

 

L’Ufficio federale della migrazione (UFM), in collaborazione con l’Ente regionale di 

Protezione civile del Mendrisiotto, si è impegnato nel provvedere a tutte le necessità inerenti 

l’accoglienza (vitto / alloggio / aspetti sanitari/ ecc.) e la sicurezza (sorveglianza della 

struttura 24 ore su 24), come già avvenuto in passato. La responsabilità per i richiedenti l’asilo 

che eventualmente verranno ospitati nel PSS di Stabio sarà dell’UFM (CRP di Chiasso).  

 

Se la necessità di aprire il PSS dovesse verificarsi il Municipio verrebbe subito informato, 

come pure i servizi di Polizia. Si procederà all’elaborazione di un dispositivo di allarme e di 

rapida messa in funzione della struttura, in collaborazione con la Sezione Esercizio e 

Sicurezza dell’UFM. 

 

Il Municipio si mostra quindi solidale e comprensivo verso un fenomeno le cui dimensioni 

superano le frontieri comunali, cantonali e federali, assumendosi la responsabilità che ogni 

Istituzione dovrebbe avere in un contesto di accoglienza umanitaria. 
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