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Roma, 20 Marzo 2020

OGGETTO: Carenza DPI – Criticità operative

Con la presente, esprimiamo il nostro ringraziamento per le attività di contrasto per la diffusione del
COVID-19 sinora poste in essere nella Regione Lazio, segnalando alcune urgenze relative alle attività
delle strutture residenziali per anziani, centri socio assistenziali e sanitarie e di residenzialità in generale
per le persone fragili.
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In particolare si segnala:

 Urgenza  di  fornitura  di  adeguati  DPI  per  la  prevenzione  nelle  strutture  residenziali  in
considerazione della vulnerabilità al COVID-19 degli ospiti delle stesse;

 Effettuazione di tamponi ai dipendenti che operano nelle strutture residenziali per una verifica
di eventuali casi da porre in quarantena;

 Fornitura alle strutture residenziali  per anziani di adeguati DPI per la gestione degli eventuali
pazienti COVID-19 positivi (nel caso particolare in cui non fosse possibile l'ospedalizzazione e la
struttura fosse chiamata a gestire casi positivi al proprio interno);

 Necessità di NON REPLICARE la normativa ventilata in altre Regioni, di parcellizzare i pazienti
affetti  da  COVID-19  in  numerose  strutture  sul  territorio,  specialmente  se  queste  ospitano
persone fragili;

 Fornire  adeguate  protezioni  DPI  agli  operatori  nel  caso  in  cui  si  debbano  fronteggiare
emergenze legate all'isolamento temporaneo dell'ospite sino al trasferimento in ospedale;

 Richiesta  di  prevedere  un  periodo  di  isolamento  prima  del  reingresso  nella  struttura
residenziale,  nel  caso in  cui  un  ospite  di  una struttura  per  anziani  fosse  stato  ricoverato  in
strutture ospedaliere per qualsiasi motivo estraneo al virus.

Nella speranza di essere stati sufficientemente sintetici nella panoramica delle varie criticità, attendiamo
di ricevere un riscontro alla presente, ringraziandoVi nuovamente per il lavoro sinora prestato. 

Distinti saluti
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