
Genova, 24/03/2020

Regione Liguria 
Presidente G.Toti
Assessore S.Viale

Alisa 
C.S. W. G. Locatelli 

Direzioni Generali  Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4, Asl 5

           Prefetti di Genova, Savona, Imperia, La Spezia
 

Gentilissime  SS.VV.,  ci  troviamo  costretti  a  rivolgerVi  questo  appello  come  confederazioni

sindacali anche a nome delle categorie del pubblico impiego e dei pensionati, visto il continuo

aggravarsi  dell'epidemia  dovuta  al  Coronavirus.

Da giorni siamo sollecitati sui casi, sempre più preoccupanti, che riguardano focolai di coronavirus

nelle case di riposo e nelle Rsa, dove si contano anche alcuni decessi. In queste strutture vi sono

persone anziane in  condizioni  di  particolare  debolezza  e spesso  con pluripatologie,  ricoverate

perché le famiglie non erano più in grado di curarle e accudirle a casa. La diffusione del virus

all’interno di questi  presidi mette a serio rischio non solo la vita di molti  ospiti  ma anche del

personale  che  porta  assistenza  ai  ricoverati.  

Siamo consapevoli  dell’emergenza sanitaria in atto  che sta impegnando strutture e personale

sanitario in modo eccezionale, ma non possiamo dimenticarci degli anziani fragili ricoverati nelle

residenze  e  del  personale  che  quotidianamente,  giorno  e  notte  li  assiste.  

Chiediamo che al loro interno vengano messe in atto tutte le iniziative necessarie a consentire al

personale di operare con gli strumenti di protezione adeguati e, ove vi siano pazienti con febbre o

altri sintomi, di eseguire i tamponi sia sugli operatori che su tutti gli ospiti. 
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Nel caso venga verificata la positività di qualche ospite o di qualche operatore, poiché potrebbe

non essere sufficiente, né praticabile, effettuare tale isolamento all’interno della struttura stessa

in cui si è verificato, occorre trovare il modo da trasferire i “positivi” in apposite strutture esterne,

sfruttando da subito i primi 70 posti messi a disposizione dalla Regione, in modo da ridurre la

possibilità  di  ulteriori  contagi.  

Chiediamo risposte urgenti da parte delle Istituzioni Locali e Regionali ed ai Prefetti di vigilare

attivamente e di aprire un'interlocuzione diretta con le organizzazioni sindacali,  affinché vengano

messe in atto tutte le iniziative necessarie e indispensabili per consentire al personale di poter

operare con gli strumenti di protezione adeguati e agli ospiti la massima tutela della salute.

Certi  che  risponderete  con  la  massima  attenzione  queste  nostre  sollecitazioni,  cogliamo

l’occasione per porgere distinti saluti.

             CGIL/CISL/UIL Liguria

        Vesigna/ Maestripieri/ Ghini
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