
Dipartimento di Prevenzione -                                                                                   
S.O.C. Igiene e  Sanità Pubblica                                                                                       tel. 0481 592828    
Responsabile del procedimento: dott. Gianni Lidiano Cavallini                                 e-mail: gianni.cavallini@ass2.sanita.fvg.it 
Referente per la pratica:                                                                                                    www.aziendasanitaria.go.it  
Via Vittorio Veneto 171 - 34170 Gorizia                                                                                
  

 SERVIZIO SANITARIO  NAZIONALE  
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2  “ISONTINA” 
   P. IVA 00317460319 – C.F. 800084660315 
 

Prot.   
         
 
Codice          Gorizia, 27.08. 2013      
 
 
 
Oggetto: condizioni igienico-sanitarie del Centro di Identificazione e Espulsione di Gradisca 
d’Isonzo.  
 
 
 
 

S.E. Prefetto di Gorizia 
SEDE 

 
E  p.c.  al Direttore Generale 

 
Al Direttore Centrale della  

Direzione Regionale 
Salute e Protezione Sociale 

 
 
 
 

     In data 14 agosto c.a. a partire dalle ore 14.00, autorizzato dalla Prefettura, ho svolto 
personalmente, in qualità di Direttore della S.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, un sopralluogo all’interno della struttura del CIE (Centro 
Identificazione e Espulsione) di Gradisca d’Isonzo, al fine di verificare lo stato igienico-sanitario 
della struttura; tale mio intervento è stato determinato, oltre che da ripetuti articoli nella stampa 
locale, da una esplicita richiesta formulatami dall’on. Pellegrino a seguito di una sua visita al 
Centro stesso. 

      
     Dal sopralluogo effettuato sono emerse le seguenti criticità: 

1. dal punto di vista strutturale è emersa una grave carenza dei requisiti relativi al ricambio 
d’aria: in particolare, nelle camere ( a parte una limitata parte superiore) le finestre non sono 
normalmente apribili per motivi di sicurezza. Nei servizi igienici non esistono fori di 
apertura neppure minimi; l’unico possibile ricambio d’aria deriva dall’area esterna “a 
gabbia”, che risulta assolutamente insufficiente rispetto ai parametri (1/8 rispetto alla 
superficie calpestabile) e, inoltre, rappresenta la parte estrema di un’area definibile come a 
scorrimento verticale (“gabbia” – “chiosco” – soggiorno – corridoio . camera ) e 
conseguentemente inefficace a realizzare un appropriato ricambio volumetrico dell’aria in 
tutti i vani. 

2. dal punto di vista della manutenzione gli scarichi dell’acqua dei servizi igienici si sono 
rivelati assolutamente inefficienti,in quanto non in grado di accogliere le acque provenienti 
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dai lavandini e dalle docce; conseguentemente, l’antilatrina appare in tutte le otto “sezioni” 
invasa nella pavimentazione da acqua di scarico. 

3. dal punto di vista delle attrezzature va sottolineato che nelle camere non è mai presente 
alcun armadietto, per cui abiti e scarpe sono conservati senza protezione alcuna. Molti letti 
sono risultati privi di lenzuola e spesso i cuscini sono apparsi non di dotazione; le coperte 
presenti erano in condizioni di non pulizia. I servizi igienici sono dotati di porte di accesso 
non chiudibili dall’interno. Molte pareti presentano scrostamenti diffusi dell’intonaco.  

4. dal punto di vista gestionale, non essendo attivo uno spazio di refezione, gli alimenti, pur 
essendo trascorse almeno un paio di ore dal loro conferimento, sono risultati presenti 
prevalentemente nello spazio definibile come soggiorno in assenza di qualsivoglia strumento 
di governo delle temperature e delle possibili contaminazioni. 

 
     Pertanto, si ritiene che il Centro di Identificazione e Espulsione di Gradisca d’Isonzo non 
possieda al momento i requisiti strutturali e funzionali per accogliere ospiti; considerato, peraltro, il 
rischio di trasmissione di malattie infettive e/o contagiose, si ritiene che proprio il mancato 
efficiente ricambio d’aria rappresenti un importante fattore di rischio di contaminazione e 
propagazione di tali patologie.   
 
 
     A tali giudizi in merito alla  qualità igienico-sanitaria dei locali va aggiunto un giudizio critico 
rispetto alla somministrazione e consumo di alimenti e bevande, in quanto assolutamente carente sia 
l’aspetto di governo delle temperature, sia il consumo di detti alimenti in ambienti privi di adeguata 
aerazione e pulizia. 
 
     Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore della 
  S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica  

dott. Gianni Lidiano Cavallini 
 
 
 
 
 
 
 
 


