Segreterie regionali Emilia Romagna

Il riacutizzarsi della pandemia che stiamo vivendo in queste settimane ha portato tra le
altre conseguenze anche il ritorno del virus nelle strutture per anziani, sulla base
dell’ultimo report della Regione (riferito alla situazione al 26 ottobre 2020) erano coinvolti
29 distretti su 38 e 69 strutture con 616 casi positivi. Inoltre è di ieri la notizia di un nuovo
focolaio nel bolognese che ha coinvolto una struttura per anziani con 36 ospiti e 12
operatori contagiati.
Come sindacato dei pensionati SPI FNP UILP chiediamo, come abbiamo fatto negli
incontri tecnici e come faremo nei prossimi giorni insieme alle nostre Confederazioni, alla
Regione di continuare a tenere alta l’attenzione sulla situazione e, sulla base delle
indicazioni date, di vigilare affinché tutte le strutture presenti sul territorio seguano le
procedure per la tutela e la prevenzione contro la diffusione del contagio da Covid-19, in
particolare:
 Le strutture devono essere coinvolte nello screening degli operatori almeno ogni 15
giorni
 Gli ospiti devono essere sottoposti a screening almeno una volta al mese e nel caso
della comparsa di sintomi deve essere allertato il Dipartimento di Sanità Pubblica
ed effettuato il tampone ai sintomatici e a tutti coloro che sono entrati in contatto
 Nel caso di focolai il tampone dev’essere effettuato a tutti coloro che operano nella
struttura (anche al personale ausiliario)
È fondamentale che la tutela dell’utenza fragile (anziani e disabili) ospitata nelle residenze
riguardi tutti i tipi di struttura dalle più grandi, come le CRA e le case di Riposo, fino a
quelle più piccole come le Case Famiglia, ponendo particolare attenzione e vigilanza su
queste strutture dove il contagio rischia di essere meno evidente.
Infine, nonostante la situazione di grave emergenza e la necessaria priorità di tutela della
salute, è per noi importante che le strutture per anziani e disabili non diventino una luogo
chiuso dove non ci siano relazioni, la qualità della vita delle persone istituzionalizzate è un
valore da tutelare. Per questo è fondamentale vigilare affinché ogni struttura abbia attivato
tutte le modalità possibili per permettere ai propri ospiti di entrare in contatto, seppur
virtuale, con i propri cari. Non dimentichiamo che anche la solitudine è un grosso pericolo
per i nostri anziani.
In questo momento di difficoltà in cui il lavoro degli operatori è ancora più importante per la
tutela e la sicurezza dei nostri anziani e la scarsità di personale rende sempre più difficile
la gestione delle residenze, come sindacato dei pensionati vorremmo ringraziare tutti i
lavoratori che continuano ad operare in queste strutture. La valorizzazione del lavoro di chi
si prende cura dei nostri cari cercando di fare il possibile in questa difficile situazione è per
noi fondamentale.
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