
Al Presidente del Consiglio comunale
dott. Alessandro Spedale
Comune di Cuneo

Oggetto: Interpellanza “Attuale situazione Case di riposo RSA e RA”

La sottoscritta Consigliera comunale Maria Luisa Martello Cuneo città d’Europa

Considerata

la grave situazione verificatasi nelle RSA e nelle RA del territorio comunale durante il periodo del
lockdown (marzo-aprile 2020) che ha causato molti decessi tra gli ospiti per coronavirus o altra
patologia, tanto da far diminuire il numero di presenze nelle strutture.

Viste

le linee di indirizzo per la graduale ripresa delle attività che l’Assessorato alla Sanità della Regione
Piemonte, con l’approvazione da parte del Comitato tecnico scientifico dell’unità di crisi, ha inviato
alle direzioni delle Stutture residenziali, tra cui quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali oltre che
alle Commissioni di vigilanza delle AsI, che tra l’altro prevedono specifiche indicazioni relative a:

— igiene e pulizia delle strutture
— sicurezza del personale
— inserimento di nuovo personale
— sicurezza degli ospiti
— attività di animazione
— prestazioni ospedaliere e ambulatoriali occasionali degli ospiti della struttura
— nuovi inserimenti di ospiti in struttura
— dentro in struttura di pazienti no-Covid
— pazienti ex-Covid negativizzati
— ecc.

Precisando che “la responsabilità dell’autorizzazione all’accesso e dell’applicazione di tutte le misure
precauzionali resta in capo ai soggetti gestori delle strutture che esercitano la propria autonomia
gestionale nell’ambito della cornice normativa nazionale e regionale”.

Considerato

che nell’applicazione delle disposizioni sopra menzionate, la vicinanza agli ospiti da parte di parenti
e amici non può corrispondere alle necessità relazionali e affettive di cui necessitano le persone
anziane. causando così profondo disagio sociale e psicologico degli ospiti e dei loro familiari.

Considerato

che ogni ospite presenta aspetti medici, sociali, psicologici e relazionali peculiari e che quindi
necessita di interventi e trattamenti specifici e mirati alle proprie condizioni di benessere psico-fisico.

Considerate

anche le minor entrate economiche, sia private che pubbliche, in relazione al minor numero di ospiti
e quindi le difficoltà di bilancio delle strutture che inducono a pensare a riduzione del personale o a



indesiderate e inevitabili chiusure con grave danno per le famiglie che non riescono ad accudire un
congiunto bisognoso di assistenza e cure continue.

Interpella

il Sindaco e PAssessore competente per conoscere lo stato attuale delle RSA e RA del territorio gestite
dal Consorzio socio-assistenziale e non.
Chiede anche di avviare una accurata analisi di ogni singola struttura per avere, per quanto di
competenza, la possibilità di intervento gestionale e/o organizzativo e non essere costretti a
fronteggiare una eventuale ifitura emergenza.

Maria Luisa Martello
(Cuneo città d’Europa)
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