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CORONAVIRUS, NUMERI E RISORSE:   LA PREOCCUPAZIONE DI UNEBA 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

“Serve un dialogo tra istituzioni pubbliche ed  enti gestori , ricordando
che l'anziano fragile è una risorsa per tutti”

La consuetudine in questi giorni è quella di riportare numeri. Sicuramente sono e
saranno importanti: in FVG la situazione non è grave se confrontata in rapporto ad
altre regioni, le cifre possono essere reperite da fonti ufficiali e sono costantemente
aggiornate.

Dietro ai numeri è giusto pensare che ci siano persone e quindi  poco importa alla
fine se le cifre siano grandi o piccole perché dietro a ciascuna di esse c’è una storia,
una vita. In particolare, ci sono gli anziani e chi li cura, chi sta ammalando e non ce
la fa, chi sta curando e si ammala.

L’Amministrazione  di  questa  regione  ha  adottato  una  linea  di  intervento  molto
incentrata sul ruolo della Protezione Civile, dalla diffusione e monitoraggio dei dati,
alla  programmazione  degli  interventi  con  comuni  ed  aziende  sanitarie,
appoggiandosi per quanto possibile alla Direzioni regionali competenti nella regia
molto difficoltosa del tutto. 

Sugli enti di assistenza si potrebbero dire molte cose, si potrebbero valutare ritardi,
indicazioni  sconnesse,  assenza  di  comunicazione  e  coinvolgimento...  Cadere  in
questa tentazione molte volte passa nella testa di chi gestisce in prima linea servizi e
vive  dei  momenti  di  enorme  difficoltà.  Ma  i  tempi  ora  non  sono  adatti  alle
polemiche. Molto è stato osservato e questa Federazione Uneba Fvg ha cercato di
mantenere una posizione di dialogo aperta che, magari in non tutte le occasioni, è
stata corrisposta.  Consideriamo però la  proporzionalità degli  eventi  rispetto alle
risorse  a  disposizione  delle  amministrazioni:  siamo  una  regione  autonoma,  sì
virtuosa, ma fuori dal Fondo Sanitario Nazionale e con degli apparati dimensionati
per  1,2  milioni  di  abitanti:  oggettivamente  era  impensabile  poter  contenere
completamente questa  emergenza,  ricordando tra  l’altro che è avvenuta nel  bel

Uneba  Friuli  Venezia   Giulia : c/o casa di riposo  Livia   Ieralla, Padriciano  199, 34139 Trieste,

040 226260, info.fvg@uneba.org 



Uneba  Friuli  Venezia  Giulia  - Unione  nazionale  istituzioni e iniziativa  di assistenza  sociale

mezzo della  riforma sociosanitaria voluta dall’Amministrazione regionale alla  fine
del 2019. 

Non si tratta di giustificare ma dar conto all’obiettività delle questioni incluse quelle
che restano aperte circa le misure adottate per poterne discutere con franchezza e
buoni intenti.

Le  strutture  per  anziani  maggiormente  colpite  sono  nell’area  triestina  dove  su
200.000 abitanti ci sono quasi 4000 ospiti in ben 94 strutture di cui colpite ad oggi
24. 

Alcune  di  queste  sono  state  letteralmente  travolte  al  punto  di  chiudere  con
interventi pesanti in corso da parte delle Autorità giudiziarie. Altre, maggiormente
dimensionante,  stanno  ‘reggendo’  ma  con  degli  impatti  gestionali  e  quindi
economici  complessivamente  pesanti,  talvolta  con  la  gravante  dell’apertura  di
indagini  per accertamento di responsabilità. Si stanno individuando delle forme di
supporto almeno organizzativo in accordo coi distretti per la fornitura di personale
e DPI ma questo appare ancora minimo rispetto al necessario, ritornando al tema
della già citata indisponibilità di risorse rispetto agli esiti del problema. Resta aperta
la questione del come e quando ne usciremo, cosa si sta pensando di fare per una
fase 3 che vediamo ancora lontana,  preoccupati  per  la  sopravvivenza non solo
degli anziani ma anche dei posti di lavoro.

La risposta che si sta intanto costruendo in questi giorni per accogliere gli anziani
positivi che risiedono in strutture piccole, spesso in promiscuità con abitazioni civili,
è  la  soluzione  della nave  a  Trieste  come  a  Genova.  Non  possono  non  essere
evidenziati  i  costi  che appaiono enormi ma se questa è la  soluzione estrema al
problema  perché  altro  non  era  francamente  percorribile  si  auspica  che  questa
operazione sia realmente efficace e sia condotta nel pieno rispetto non solo della
trasparenza  ma  soprattutto  dei  requisiti  assistenziali necessari  ad  accudire  un
anziano.

Si conclude con una riflessione circa la c.d. fase 2. Siamo preoccupati ed i motivi li
abbiamo cercati di spiegare nell’articolo del dr. Valentino Patussi, medico specialista
in medicina del lavoro ed Igiene e Sanità pubblica. Bisogna continuare più di prima
ed  ad  interim come  dice  il  4°rapporto  dell’ISS per  le  strutture  sociosanitarie  a
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mantenere la guardia alta perché, qualora accadesse un ritorno di contagi come in
Germania,  le  fasce  più  fragili  della  popolazione  potrebbero  pagare  un  prezzo
nuovamente alto.

Sarà  quindi  compito  nostro  sin  da  ora  continuare  a  sensibilizzare  le  Pubbliche
amministrazioni  a  sostenere  un dialogo  soprattutto in  questa  fase  con gli  Enti
gestori sempre con la prospettiva di  fondo della ‘dignità’  come ha richiamato la
Commissione Pastorale della Salute della Diocesi di Trieste .

+

Ci sia quindi l’intento comune, come citato,  affinché non prevalgano per ogni futura
politica sanitaria regionale delle ‘scelte viziate dal mero criterio dell’efficientismo
economicista’ ma alla continua ricerca di quel “fecondo patto tra le generazioni, tra
le persone anziane e tutte le componenti della comunità civile, patto che parte dal
presupposto che  anche il soggetto debole e anziano è una risorsa preziosa per il
presente e per il futuro di tutti”.
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