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All’ill.mo Sig. Prefetto
Di Asti
Oggetto: emergenza Coronavirus – RSA e Presidi socio assistenziali
Ill.mo Sig. PREFETTO,
le scriventi Organizzazioni sono a richiedere un intervento da parte sua al fine di verificare la possibilità
di sanare una situazione potenzialmente devastante e pericolosa per la salute di centinai di operatori e
migliaia di ospiti delle RSA e delle case di riposo in generale.
Il decreto recentemente emanato dal Governo non prevede infatti l’inserimento di queste strutture tra
i presidi essenziali. In conseguenza di ciò tutti i presidi sanitari utili al contenimento del COVID-19 sono
stati destinati ad essere inviati alle strutture individuate dal decreto e non sono reperibili sul mercato,
vista l’emergenza, per le strutture socio sanitarie. Queste ultime garantiscono, ci preme rilevare, sul
territorio nazionale e anche nella nostra Provincia, la propria assistenza a miglia di anziani con diverse
patologie, attraverso centinaia di operatori sanitari e socio-sanitari che devono, obbligatoriamente,
prestare la propria attività ma, nel contempo, rischiano loro stessi sia di essere infettati sia di infettare
i loro ospiti portando il virus dall’esterno. L’appello che noi Le facciamo è quello di intervenire sugli
organi preposti al fine di garantire l’inserimento delle strutture nelle liste dei servii essenziali ed al fine
di permettere da parte delle stesse di acquisire i necessari approvvigionamenti anche alle RSA, alle case
di riposo, ai le comunità per i disabile e psichiatriche ed a tutte le strutture di assistenza sparse sul
territorio italiano.
Siamo certi della Sua sensibilità sul tema e della sua collaborazione e le ricordiamo che siamo in attesa
di essere convocati, nelle modalità consentite dalla legge, al fine di fare il punto della situazione della
nostra Provincia. Certi di un Suo sollecito e positivo riscontro, le inviamo i nostri più cordiali saluti.
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