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BORGO VALBELLUNA

«Attacchi senza considerare
tutto quello che è stato fatto»

BORGOVALBELLUNA

«Sono settimane che le strut-
ture per anziani della nostra
provincia, quotidianamente
vengono prese di mira con il-
lazioni e notizie imprecise
che fanno nascere solo dub-
bi e preoccupazioni, senza
rendersi effettivamente con-
to di tutto quello che è stato
messo in piedi per preservar-
le dal contagio da Co-
vid-19».
Stefano Cesa, sindaco di

Borgo Valbelluna, risponde
così al segretario provincia-
le della Funzione pubblica
Cgil, Gianluigi Della Giaco-
ma, che ieri aveva criticato
la gestione delle misure di
prevenzione alla casa di ripo-
so di Mel, contestando tra
l'altro la mancanza di un tur-
no di notte Covid.
«Della Giacoma farebbe

bene ad informarsi corretta-
mente prima di creare procu-
rati allarmi e diffamare gra-
tuitamente il lavoro di centi-
naia di operatori con accuse
false e calunniose», afferma
Cesa.
«Purtroppo, gli ospiti del-

le nostre strutture sono le
persone più vulnerabili a
questa pandemia, ma la loro
fragilità è comunque presen-
te anche in situazioni norma-
li e al di fuori di questa crisi
epidemiologica. Contraria-
mente a quanto qualcuno
pensa, le case di riposo non
sono libere di fare quello che
vogliono, ma sono costante-
mente controllate dall'Usl di
appartenenze e devono ri-
spettare protocolli e disposi-
zioni sanitarie imposti dalla
Regione».
Cesa spiega che una deci-

na di giorni c'è stata una visi-

Il sindaco Cesa ribatte
alle critiche della Cgil
sulle misure adottate
dalla Rsa di Mel

ta ispettiva dell'Usl alla strut-
tura di Mel «durante la qua-
le non è stato riscontrato al-
cun elemento di criticità ed
è invece stato appurato che
la struttura sia dotata di ade-
guato piano gestionale ed or-
ganizzativo per fronteggia-
re l'emergenza da coronavi-
rus. Pianificazione questa
che rappresenta le modalità
operative da adottare al veri-
ficarsi di uno o più scenari in
base all'estensione del conta-
gio».
«Tutti gli enti gestori delle

case di riposo e i Comuni pro-
prietari delle strutture sono
fortemente preoccupati del
possibile manifestarsi di fo-
colai interni alle stesse e per
questo hanno, da subito, atti-
vato risorse umane ed econo-
miche aggiuntive nonché
modelli organizzativi condi-
visi con l'Uls per fronteggia-

re od arginare il problema»,
afferma Cesa.

Il sindaco di Borgo Valbel-
luna contesta dunque quel-
lo che definisce «fango gra-
tuito».
«Ricordo che settimanal-

mente ci sono tavoli tra la di-
rezione sanitaria dell'Usl 1
Dolomiti e le organizzazioni
sindacali così come con i di-
rettori delle case di riposo.
Perché non sono mai state
sollevate in quelle sedi op-
portune queste false accu-
se? Come già detto in altre
occasioni, per i famigliari de-
gli ospiti il personale operan-
te nelle nostre tre strutture,
si rende sempre disponibile
a fornire, ove richiesto, infor-
mazioni limitatamente ai
propri cari, anche a tutela
della privacy degli operatori
e degli ospiti stessi», conclu-
de Cesa.

ALEX DE BONI

Padre Kol be. «travolti dall'impondera la le
nonostani e le sezioni Covid già pronte»
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