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I SERVIZI PER GLI ANZIANI

Casa di riposo di Puos
l'Usl in visita alla struttura
BELLUNO

È dovuta scendere in campo
l'Usi per cercare di tampona-
re la situazione nella casa di ri-
poso di Puos d'Alpago. Strut-
tura dove i contagi ufficiali de-
gli ospiti accertati rimangono
attualmente 26, anche se c'è il
timore che possano crescere
ancora. Molti sono quelli che
attendono l'esito dei tampo-
ni. Salgono invece a sei i con-
tagiati tra gli operatori (+ 3 ri-
spetto a giovedì).

L'Usi fa sapere che la strut-
tura ha creato un'ala dedicata
in cui gli ospiti non vengono a
contatto con alcuna persona,

salvo con gli operatori addet-
ti. La situazione strutturale
non permette la camera singo-
la e i degenti sono alloggiati
in camere doppie, idonee
all'utilizzo. «Nella ipotesi che
la situazione possa portare a
un incremento di allettamen-
ti, verrà dato in uso momenta-
neo alla casa di riposo un con-
gruo numero di presidi antid e-
cubito. Inoltre, sono stati for-
niti adeguati dispositivi di si-
curezza ai medici», precisano
dall'Usi annunciando nei
prossimi giorni altre visite in
altri centri servizi come sup-
porto tecnico per le procedu-
re di isolamento di eventuali

casi Covid.
Sui contagi da Covid-19 nel-

le case di riposo, la Cisl chiede
all'Usi l'istituzione di una task
force da dedicare al sostegno
diretto di queste strutture, ga-
rantendo sia dispositivi di pro-
tezione che formazione del
personale nonché, nel caso in
cui vi sia un numero elevato
di operatori contagiati, un
supporto per garantire la con-
tinuità assistenziale. «Servo-
no», spiega Mario De Boni,
della CisiFp, «indicazioni uni-
formi sulle procedure finaliz-
zate al contenimento del con-
tagio, e dispositivi di protezio-
ne individuale. Abbiamo quin-

di chiesto di fornire indicazio-
ni precise sull'uso dei disposi-
tivi a tutto il personale che si
occupa di assistenza, compre-
so quello dipendente dei cen-
tri per i servizi alla persona
quali Ipab, case di riposo, coo-
perative sociali, strutture di
sanità privata, sia di accertar-
si della sufficiente disponibili-
tà di guanti e mascherine".

«Dispiace che ci sia voluta
una propagazione così veloce
per prendere queste precau-
zioni anticontagio e si sia sot-
tovalutata la gravità di questa
epidemia», dice anche Ma-
rianna Pasini della Uil fp. Più
critico il segretario della Fp
Cgil, Gianluigi Della Giaco-
ma: «E bene che l'Usl richiami
le direzioni delle case di ripo-
so alle loro responsabilità e
non si pensi di togliere attrez-
zature agli ospedali per darle
a queste strutture. Non possia-
mo scaricare l'inefficienza del-
le case di riposo sull'Usi».
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«Noi sanitari in prima linea poco tutelati»
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