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In qualità di Sindaci della Provincia di Verona intendiamo evidenziare le problematiche

che stanno affrontando le nostre case di Riposo e alcune strutture per disabili in questo

terribile momento.

È evidente che la presenza di ospiti anziani e spesso con patologie di diverse gravità

rende queste realtà particolarmente sensibili e vulnerabili al contagio del virus COVID-

19. 

Purtroppo  stiamo  riscontrando  problemi  veramente  importanti,  già  evidenziati  in

molteplici occasioni, che non consentono più di garantire la salute dei nostri anziani.

Chiediamo  dunque  che  sia  garantito  a  queste  strutture  un  canale  prioritario  per  la

fornitura dei necessari DPI a tutela di operatori ed ospiti.

Rimarchiamo inoltre la necessità che, ogni volta che si riscontri un caso di positività al

COVID-19 all’interno delle case di riposo, siano immediatamente attivate le procedure

di controllo necessarie: tampone a tutte le persone (ospiti e personale) con priorità ai

sintomatici e soggetti più a rischio.

Qualora gli  esiti  dei  test  dessero un numero di  operatori  positivi  tale  da mettere  in

difficoltà l’ordinaria gestione, chiediamo che sia possibile attivare rapidamente, per tutta

la durata  dell’emergenza,  il  reperimento di  personale  sostitutivo attraverso l’impiego

della Croce Rossa, dell'esercito, oppure dando la possibilità alle strutture di assumere in

deroga alle vigenti normative inerenti il diritto del lavoro, pubblico o privato, anche in

riferimento all’intermediazione di manodopera e all’assunzione di personale interinale.

Chiediamo inoltre deroga del titolo di abilitazione per assunzione del personale che sia

iscritto all’ultimo anno dei corsi Oss. 

Riteniamo  poi  necessario  che  gli  operatori  che  risultano  negativi  debbano  essere

verificati con una idonea periodicità per garantire l’idoneità al lavoro.



Chiediamo  che  vengano  accelerati  il  più  possibile  i  tempi  per  l’accreditamento  dei

laboratori in grado di eseguire i tamponi, in modo da risolvere quello che sembra essere

il  principale  collo  di  bottiglia  della  situazione attuale,  ovvero le  verifica  dei  casi  di

sospetta positività nelle case di riposo e di tutti i casi segnalati dai medici di base sul

territorio.

Chiediamo infine che venga resa nota la difficoltà generalizzata nel reperire sul mercato

DPI certificati, alla quale si aggiungono anche situazioni di blocchi e requisizioni degli

ordini effettuati dai nostri Enti e dai nostri Comuni, determinando una causa di forza

maggiore che impedisce il costante approvvigionamento degli stessi DPI da parte delle

strutture per anziani.

Riteniamo che le problematiche indicate, stante la particolare situazione di emergenza

sanitaria presente in alcune delle case di riposo del territorio, debbano essere affrontate

in tempi strettissimi in quanto le esperienze, purtroppo sin qui maturate, dimostrano che

il contagio si diffonde velocissimo, in pochi giorni, all’interno delle strutture residenziali

con  esiti  drammatici  sotto  il  profilo  del  numero  di  decessi  tra  le  persone  anziane

ospitate.

Certi di un celere riscontro che possa risolvere le questioni presentate,

i sindaci della provincia Verona


