Direzione Generale - Commissario Straordinario

Comune Di Sasso Marconi
comune.sassomarconi@cert.provincia.b
o.it

OGGETTO:

Riscontro a Interrogazione n. 6331 del Gruppo Consiliare "Dimmi - Lista Civica per Sasso
Marconi"

In riferimento all’interrogazione in oggetto, concernente le criticità presso alcune Residenze per anziani del
territorio di Sasso Marconi, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, per quanto di competenza
dell’Azienda USL di Bologna,si precisa quanto segue.

Relativamente alla Struttura Villa Teresa,fin dalle dalle prime segnalazioni del 25 marzo u.s., circa possibili
casi sintomatici COVID-19, l’Azienda USL di Bologna tramite l’apposita task force distrettuale ed in
collaborazione con l’Ente locale territorialmente competente,ha posto in essere varie misure, di seguito
meglio descritte, al fine di garantire sia sopralluoghi presso la Struttura che attività di consulenza e
monitoraggio .
In particolare in data 26 marzo u.s. sono stati eseguiti tamponi ai sette ospiti che presentavano sintomi ed il
3 aprile è stato effettuato il sopralluogo dai medici di Igiene Pubblica e dal geriatra per dare supporto sia per
la gestione organizzativa degli spazi mediante aree diversificate che per la gestioneclinico-assistenziale
degli ospiti.Il 4 aprile sono stati effettuati ulteriori tamponi nei confronti di n.11 ospiti e n.13 operatori ed il 7
aprile è stato avviato il controllo sierologico sugli operatori mentre il 9 aprile sono stati effettuati i tamponi a
tutti gli ospiti della Struttura.
Sono stati poi effettuati ulteriori sopralluoghi l’11 ed il 13 aprile da parte del medico di Igiene Pubblica del
geriatra e del coordinatore controllo qualità assistenza ed accreditamento Strutture Socio-sanitarie, cui è
seguito altro sopralluogo il 17 aprile da parte del medico infettivologo, geriatra ed infermiere addetto al
processo prevenzione e controllo infezioni.
Inoltre dal 14 aprile è stato messo in atto il progressivo trasferimento presso ospedali pubblici e privati
accreditati dei complessivi n. 30 ospiti della Struttura . Tutti gli ospiti che presentavano condizioni cliniche
critiche sono stati inviati in Pronto Soccorso ed accolti presso le strutture ospedaliere dedicate ai pazienti
COVID positivi.
Alla Residenza Villa Teresa, come a tutte le Strutture analoghe del territorio aziendale, sono stati inviati
documenti

informativi

e

sono

state

svolte

iniziative

formative

sulle

misure

di

prevenzione/contrasto/contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Al riguardo si richiama la nota inviata il 16 marzo u.s. su prime indicazioni per la gestione degli ospiti in
emergenza COVID-19; le note della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della
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Regione Emilia-Romagna del 23.03.20 “ Emergenza COVID-19: indicazione per i servizi territoriali e
strutture residenziali per anziani e persone con disabilità” ed "Emergenza CoViD-19. Documento
diprecisazioni e indicazioni operative per le strutture residenziali per anziani e persone con disabilità" inviat
e rispettivamente il 25 ed il 26 marzo u.s.;le indicazioni Regionali in materia di attività funebre,inviate il 29
marzo.Il 2 aprile u.s. è stato trasmesso il documento aziendale “ Emergenza COVID-19 Indicazioni per la
gestione dei percorsi di continuità assistenziale nelle CRA e nelle strutture residenziali per anziani e disabili
del territorio dell’AUSL di Bologna” con tutti i riferimenti dei professionisti da attivare in caso di necessità e “
Linee di indirizzo per la gestione clinica dei soggetti COVID 19 dell'AUSL versione 1 04 -20 “Indicazioni
operative per la gestione terapia specifica con idrossiclorochina pazienti ospiti nelle CRA”.Il 15 aprile u.s.
inviato documento aggiornato “ Emergenza COVID-19 Indicazioni per la gestione dei percorsi di continuità
assistenziale nelle CRA e nelle strutture residenziali per anziani e disabili del territorio dell’AUSL di
Bologna”.
E’ stata inoltre svolta specifica formazione per i Centri Residenza Anziani , in data 8 aprile u.s.,con docenti
esperti dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, "Linee di indirizzo per la gestione clinica
dei soggetti con Covid-19" ed approfondimento, con esperti in cure palliative, sui temi della gestione dei
sintomi, i profili clinico ed assistenziale e gli aspetti comunicativi/relazionali nel rapporto con pazienti e
familiari.
In merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte degli operatori di Villa Teresa, si
precisa che il gestore ha dichiarato di averne disponibilità e di aver imposto agli operatori di utilizzarli fin
dalla fine di febbraio 2020. Dal 17 marzo u.s. l’Azienda USL ha supportato la fornitura con mascherine
chirurgiche e dal 27 marzo sono state fornite anche filtranti FFP2 , camici monouso, occhiali di protezione.
Infine in base alle informazioni note all’Azienda, l’accesso ai parenti degli ospiti è stato interdetto dal 24
febbraio 2020; mentre per quanto attiene l’ingresso di altri ospiti dopo i primi casi di contagio, non vi sono
stati nuovi accessi ai posti accreditati e, da quanto riferito dal gestore, neanche a quelli privati gestiti
direttamente dalla struttura.
Da ultimo relativamente ai dati richiesti , si specifica che oltre ai tamponi effettuati nella prima fase, è poi
seguita l'esecuzione periodica di tamponi e test sierologici, nell'ambito del monitoraggio svolto su tutte le
strutture residenziali . Da quanto riferito dal gestore in data 8 maggio u.s. a Villa Teresa erano presenti n.29
operatori dedicati all'assistenza, due medici e personale per i servizi accessori; mentre gli ospiti presenti
erano n.21.
Quanto infine alle altre Strutture richiamate nell’interrogazione, rispettivamente Nuova Villa Fiore e Villa
Emma, si comunica che non risultano casi riconducibili a contagi da COVID-19.

Cordiali saluti
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Responsabile procedimento:
Rosa Preiti
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