INTERPELLANZA URGENTE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

PREMESSO CHE
sulla base dei recenti fatti che hanno investito il Pio Albergo Trivulzio di Milano e le relative strutture
nonché i casi che la cronaca restituisce relativi, in ordine generale, alla presenza di focolai di
infezione accertati o solamente dedotti, è necessario disporre di informazioni chiare e puntuali sullo
stato delle strutture socio sanitarie in ordine alla gestione dell’emergenza COVID.
CONSIDERATO CHE
al fine di avere una situazione chiara e incontrovertibile su come è stata affrontata l’emergenza
COVID su queste strutture e quale è ora la situazione e come viene combattuta. E’ necessario e
giusto che tale situazione emerga chiaramente da dati certi al fine di rispondere alle giuste richieste
che da più parti della nostra Regione sorgono ogni giorno e per rispondere nell’unica maniera
possibile, quella ufficiale, alle istanze dell’intera cittadinanza e soprattutto dei parenti degli ospiti di
queste strutture e i parenti di coloro che sono mancati in questi giorni tremendi senza nemmeno il
conforto dei propri cari.
SI CHIEDE
di conoscere con urgenza, in particolare, la situazione attuale delle RSA e RSD nella Regione
Lombardia, attraverso informazioni di dettaglio per singola Provincia (e per singola struttura) come
di seguito meglio specificato:
-

Numero complessivo di ospiti presenti in RSA ed RSD al 31.12.2019 ed al 31.03.2020;
Numero dei decessi avvenuti nell’anno 2019, nel primo trimestre 2019 e 2020;
Numero di decessi avvenuti nel primo trimestre 2020 in pazienti COVID diagnosticato;
Numero di tamponi effettuati sugli ospiti nel primo trimestre 2020 e in quale data;
Numero di ospiti per struttura RSA, RSD in isolamento per sospetta o comprovata positività
a COVID, con andamento giornaliero;
Numero di tamponi effettuati sul personale operativo al 31.03.2020;
Numero di positivi tra il personale operativo al 31.03.2020;
Quali misure di tutela della salute pubblica ha messo in campo Regione Lombardia a tutela
di questa categoria fragile, in relazione sia agli accessi alle strutture, sia all’organizzazione
del personale.

E inoltre se sono state verificate tutte le procedure previste dalla delibera dell'8 marzo 2020 e se
sono state attuate. Ovvero se sono state acquisite, dalle strutture che hanno aderito alla richiesta,
dettagliate relazioni delle procedure di accoglienza dei malati accettati, COVID o non COVID ed allo
stesso modo se si è acquisita relazione sui sistemi di protezione attivati per tutto il personale.
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