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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 813/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulla sempre più
grave situazione dei contagi da Covid-19 nella comunità alloggio per anziani di Villasalto.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– la comunità alloggio di Villasalto, gestita dalla cooperativa “Il Piccolo Principe”, ha registrato al 21 dicembre 2020, data del primo
tracciamento, una decina di casi positivi tra gli ospiti; tutti sono stati mantenuti all’interno della struttura e trasferiti in un piano a loro
dedicato; 
– la struttura si è immediatamente attivata per sollecitare e ottenere un intervento tempestivo della Regione, dell’ATS, della Protezione
civile regionale e nazionale, della Prefettura e da parte di tutte le istituzioni competenti, attualmente in attesa di risposta; 
– alla data odierna la situazione nella struttura per anziani risulta sempre più grave, registrando 50 casi, tra ospiti e personale sanitario di
supporto della struttura, risultati positivi al Covid-19; 
– il personale è ridotto all’osso, ad occuparsi degli anziani ospiti ci sono solo 4 dipendenti superstiti che da 11 giorni non hanno mai lasciato
la struttura; la società “Il Piccolo Principe”, che gestisce la comunità alloggio per anziani, e la stessa amministrazione nei giorni scorsi hanno
lanciato diversi appelli per la ricerca di personale da inserire nella struttura al fine di garantire adeguati livelli assistenziali agli ospiti, ma
anche i nuovi assunti, dopo soli due giorni, sono risultati positivi e non possono dunque prestare assistenza;

evidenziato che si è creata una situazione di forte sofferenza nella struttura che si occupa di assistenza agli anziani che, per la particolare
utenza che ad esse afferisce (fragile e particolarmente esposta agli effetti del Covid-19), ha la necessità che alcune figure professionali,
come ad esempio quella dell’infermiere, siano disponibili in quantità congrua e comunque sufficiente per la gestione dei protocolli e dei
nuovi percorsi che l’emergenza Covid-19 richiede,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere quali iniziative stia prevedendo per far
fronte alla preoccupante e grave situazione che si è verificata nella comunità alloggio di Villasalto e, se non ritenga opportuno ed urgente
promuovere un’immediata verifica con le parti interessate al fine di ripristinare un numero congruo di operatori sanitari per poter garantire
adeguati livelli assistenziali agli ospiti.

Cagliari, 5 gennaio 2021
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