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Necessaria grande attenzione
per le persone anziane

«Una straordinaria emergenza quella che stiamo
vivendo in questi giorni, soprattutto nelle struttu-
re residenziali per anziani dove crescono i casi di
ospiti positivi al virus Covid-19, come purtroppo era
prevedibile considerando la fragilità e la maggior
vulnerabilità al virus degli ospiti anziani.
In molte strutture è altissima l'attenzione che le

direzioni hanno avuto nel mettere in atto le racco-
mandazioni necessarie, ciononostante il virus si dif-
fonde. Come sindacato dei pensionati della Cgil di
Belluno auspichiamo che sia aumentata la vigilanza
e siano messe in atto tutte le misure di prevenzio-
ne per evitare che i contagi si diffondano. E che la
disponibilità di dispositivi di protezione individuali
nelle case di riposo sia assicurata, indipendentemen-
te dalla presenza di ospiti positivi, che si effettuino
le indagini cliniche e strumentali a tutti gli ospiti e
non ultimo ai lavoratori.
Nella nostra provincia sono attive 32 case di ri-

poso,16 nel distretto di Belluno e 16 nel distretto
di Feltre. I posti letto per le persone autosufficienti
sono 678 in totale, mentre sono 1826 i posti letto per
le persone non autosufficienti di cui 20 per l'alta

protezione Alzheimer e 10 per gli Stati vegetativi
permanenti. Si prevede (Piani di Zona Ulss 1) un
tasso di occupazione del 93% circa, da cui possiamo
pensare che sono ospiti nelle strutture 1734 persone
con problemi di non autosufficienza. Sono le figure
più deboli del nostro territorio.
Crediamo che le persone anziane, che vivono gior-

nate angoscianti in pensiero per la propria salute e
per quella di tutti coloro che avvicinano, in pensiero
per i propri cari nelle case di riposo e negli ospedali
di comunità senza il conforto dei familiari vicini, o
loro stessi come ospiti nelle residenze dei centri ser-
vizi, devono avere la maggiore attenzione da parte di
tutte le istituzioni, così come crediamo che coloro che
devono essere accompagnati nelle dimissioni abbiano
modo di essere tutelati.

Maria Rita Gentilin - segretaria generale
Spi Cgil Belluno»
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