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OGGETTO: APPELLO URGENTE. 

 

 

Esprimiamo con la presente convinto sostegno e pieno apprezzamento per la determinazione con cui sono state 
sinora affrontate le attività di contrasto alla diffusione della infezione da coronavirus sul territorio veneto, insieme 
alla comprensione per le oggettive difficoltà organizzative, strutturali e di approvvigionamento che questa 
emergenza ha finora inevitabilmente comportato. 
 

In considerazione dell’enorme rischio che grava su tutti i Centri Servizi per Anziani e le Residenzialità per le persone 

fragili in genere,  comunità numerose composte da soggetti particolarmente vulnerabili all’infezione, riteniamo 
nostra responsabilità segnalare, in un’ottica di supporto e collaborazione, alcuni punti irrinunciabili per contrastare 
la diffusione dell’infezione all’interno dei Centri Servizi. 
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A. TAMPONI URGENTI PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI – Appare necessario 

dare attuazione con la massima urgenza alla Nota RV prot. n. 121821 del 16.03.2020 procedendo con 

l’effettuazione dei tamponi a tutti i dipendenti delle strutture residenziali per Anziani non autosufficienti. 

B. FORNITURA AI CENTRI SERVIZI per ANZIANI DI ADEGUATI DPI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI COVID-19 

POSITIVI  Date le caratteristiche degli utenti dei CS, la loro vulnerabilità al coronavirus, e la facile diffusione 

dello stesso in tali comunità, si ritiene che l’opzione preferibile, in presenza di un caso positivo all’interno di 

un CS per Anziani, sia l’ospedalizzazione dello stesso.  Qualora un Centro Servizi sia invece chiamato a 

gestire uno o più casi conclamati al proprio interno, è evidente che lo stesso Centro Servizi non potrà 

fornire alcuna risposta in assenza di una adeguata dotazione di DPI omologati.  

È esigenza prioritaria che ogni Centro Servizi venga dotato di: 
- dispositivi di protezione individuale omologati e certificati (mascherine chirurgiche, PFF2, PFF3, etc.) in 
quantità sufficiente per gestire l’attività ordinaria di prevenzione della diffusione del virus; 
- kit di dispositivi omologati e certificati specifici per la attività straordinaria di gestione dei casi 
conclamati.  
Quando presso un Centro Servizi si rilevi un caso accertato o fortemente sospetto di Covid-19, nell’attesa 
che a tutela della salute degli altri utenti lo stesso sia trasferito presso idoneo reparto ospedaliero, il 
personale sanitario del Centro Servizi deve poter garantire l’accudimento e l’isolamento dell’ospite, 
divenuto ora un paziente infettivo.  Perché ciò possa essere fatto in maniera efficace, fronteggiando per 
breve tempo ma in maniera adeguata l’emergenza, è assolutamente necessario che per garantire la 
sicurezza degli operatori ogni Centro Servizi sia fornito, con massima urgenza, di un KIT ANTIDIFFUSIONE 
COVID-19 composto da almeno: 
● n. 90 mascherine FFP3 

● n. 24 camici idrorepellenti 
● n. 12 visiere facciali 
● guanti, cuffie e sovrascarpe monouso 

 

Se viene richiesto ai Centri Servizi di tenere in struttura pazienti Covid-19 positivi, gli operatori dei Centri servizi 
devono essere dotati di IDENTICHE protezioni degli operatori sanitari presso i reparti ospedalieri.  
 

C. NO ALLA PARCELLIZZAZIONE DEI PAZIENTI COVID-19 POSITIVI IN UNA PLURALITÀ DI LUOGHI 

COMUNITARI DI DIMENSIONI RIDOTTE - L’accoglienza dei pazienti affetti da coronavirus non va 

parcellizzata in numerose strutture di piccole/medie dimensioni presenti sul territorio, tanto più se esse 

sono già luogo di comunità di soggetti sani e sede di attività istituzionali diverse, ma dovrebbe essere 

centralizzata in poche grandi strutture a ciò specializzate, interamente a ciò dedicate, possibilmente 

espandibili per moduli (tale opzione, oltre a rispondere a evidenti indicazioni cliniche ed epidemiologiche, è 

coerente con i protocolli seguiti con successo in Cina per il contenimento della epidemia). Le stesse recenti 

indicazioni e scelte della Regione Veneto stanno già andando in questa direzione.   
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D. SCREENING DEI PAZIENTI OSPEDALIERI/DOMICILIARI PRIMA DEL LORO INGRESSO IN STRUTTURE 

RESIDENZIALI - Ogni nuovo ospite, soprattutto allorché proveniente da ambienti ospedalieri (che si sono 

purtroppo dimostrati, in varie realtà italiane e regionali, veri incubatori del virus) o domiciliari, va accolto 

presso i Centri Servizi solo dopo essere stato riscontrato negativo a successivi tamponi nasofaringei e 

sottoposto ad adeguato periodo di isolamento; 

 

Il rapporto ISS del 16.3.20 prescrive che “nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia da 
virus SARS CoV-2 è necessaria la massima attenzione nei confronti della popolazione anziana. Le persone anziane 
sono la popolazione fragile per eccellenza che bisogna proteggere in tutti i modi nel corso dell’epidemia di COVID-
19”. 
 

Assicurando, da parte nostra, la completa disponibilità a collaborare con ogni mezzo disponibile, si porgono i 
migliori saluti.  Grazie per l’attenzione e il per lavoro svolto. 
 

 

ADERISCONO 

 

UNEBA Veneto - Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale 

Adoa - Associazione Diocesana Opere Assistenziali 
Istituto Assistenza Anziani 
Fondazione Pia Opera Ciccarelli 
Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati OASI 
Centro servizi “Le Betulle” 

Fondazione Marangoni  
Fondazione San Giuseppe  
Fondazione Gobetti 
Fondazione Meritani 
Fondazione Villa Serena 

Fondazione "Marcello Zanetti" 

 

 

 

 

 


