
Emergenza COVID-19 Residenze per  anziani  e assistenza domiciliare non
diventino focolaio 

Venezia, 28 marzo 2020 - Nella conferenza stampa quotidiana, il Presidente della Regione
Luca Zaia ha usato parole di forte preoccupazione per le difficoltà che stanno vivendo le
strutture residenziali per anziani.  

Come Cgil affermano Ugo Agiollo Segretario Cgil, Daniele Giordano Segretario Fp Cgil e
Daniele Tronco Segretario Spi Cgil - è necessario che il coordinamento delle Residenze per
Anziani  sia  formalizzato  ed in  capo all’Ulss  per  evitare  che ogni  residenza per  anziani
faccia per sè e alla lunga non sia in grado di affrontare l’emergenza. Ad oggi risulta che
ci siano a livello metropolitano 4 strutture (Centro Nazareth, RSA Fatebenefratelli, Mira e
Fiesso d’Artico) con casi di anziani positivi e 25 operatori in isolamento fiduciario. 

La decisione che le Ulss  coordinino anche il  reperimento dei  dispositivi  di  protezione è
determinante per evitare che vi siano Ipab che riescono a reperirli e altre che invece, a
causa  dei  ritardi  o  delle  piccole  dimensioni,  non  siano  in  grado  di  proteggere
adeguatamente ospiti e operatori. 

Pensiamo, purtroppo, che quanto avviene in queste strutture non sia da nascondere ma
da evidenziare, anche per trovare soluzioni.  Assumere con responsabilità l’invito a “fare
squadra” richiede il massimo della trasparenza, della chiara affermazione del problema e
del trovare soluzioni possibili che possano servire a tutti. Gli impegni sino ad oggi assunti
dalla Regione sono rimasti  lettera morta e nelle Ipab nulla è cambiato e il  rischio che
diventino un focolaio, come in altre province del Veneto, è dietro l’angolo.  

Riteniamo  che vadano  adottati  dei  correttivi  con  urgenza  proprio  nelle  strutture  che
possono avere maggiore  difficoltà  a garantire  percorsi  adeguati  e  protetti.  Una delle
riflessioni che potremmo fare è quella di pensare ad una riorganizzazione in emergenza
sullo  stile  ospedaliero.  Considerando  che  come  la  gran  parte  degli  ospedali  quelle
strutture sono poco funzionali per architettura alla separazione di aree e percorsi “sporchi
e  puliti”  potremmo  identificare  strutture  Covid-dedicate  per  area  territoriale
permetterebbe di concentrare ospiti positivi, provando ad “alleggerire” altre strutture e
tentando di mantenerle “pulite”.

Questa  scelta  potrebbe  essere  adottata  per  aree  territoriali  omogenee  ad  esempio:
Miranese, Riviera del Brenta, Venezia, Veneto Orientale e area di Chioggia e Cavarzere
per tutte quelle strutture che non riescono a garantire percorsi tutelati per gli ospiti e per
gli operatori in stretta sinergia con l’Ulss.

A questo si aggiunge il fatto che serve uno stretto monitoraggio sull’assistenza domiciliare
erogata  dai  Comuni  in  particolare  quella  del  Comune  di  Venezia.  Servono  controlli
quotidiani, dispositivi di protezione adeguati e una certificazione puntuale dello stato di
salute delle famiglie. Questi operatoti come tutti quelli delle case di riposo e della sanità
vanno  inclusi  nel  percorso  di  prevenzione  attraverso  i  tamponi  deciso  dalla  Giunta
Regionale. 



Servono  scelte  immediate  per  le  nostre  residenze  per  anziani  –  concludono  Agiollo,
Giordano e Tronco - senza le quali il rischio di esporre in modo irreparabile i nostri anziani e
i nostri operatori diventerà presto realtà. 


