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Oggetto: situazione pazienti ricoverati in Ospedale e nelle RSA - diritto di visita

•

•

•

•

•

CONSIDERATO CHE
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato, sia nella prima fase primaverile sia
nella fase attuale, pesanti ricadute di carattere economico e sociale, con particolare criticità
sulla tenuta del sistema sanitario ospedaliero e sul sistema di ricovero soprattutto degli anziani
nelle RAS e negli ospedali, con fortissime limitazioni e totali chiusure alle visite dei parenti;
La grave emergenza sanitaria ha .comportato la sospensione delle visite dei parenti delle
persone ricoverate, in ospedale o nelle RSA, pazienti soprattutto delle fasce più fragili della
società come gli anziani -ma non solo- senza alcuna possibilità di incontro, anche nel tragico
passaggio verso la morte;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
E' inumano abbandonare i nostri anziani nelle RSA e nelle strutture ospedaliere, senza che
possano avere la possibilità di incontrare i propri cari a causa delle limitazioni imposte dai
disciplinari previsti nella gestione delle strutture RSA e ospedaliere a causa del covid-19 e,
persino nell'ultimo viaggio, dopo dolore e sofferenza, sono lasciati soli senza il conforto di una
carezza, di una stretta di mano e di un ultimo addio delle persone amate;
RITENUTO CHE
La dedizione e la professionalità degli operatori che si occupano degli anziani e dei malati
ricoverati negli ospedali siano uno straordinario esempio di impegno, abnegazione e dedizione
assoluta che travalicano il mero dovere professionale, ma che non può sostituire l'affetto dei
familiari;
RITENUTO INOLTRE
Fondamentale prevedere un gesto di umanità nella drammaticità della gestione della pandemia
e che, a tal fine, si individuino i modelli ed i protocolli di accesso -in sicurezza- che consentano
la visita -seppur contingentata- dei famigliari stretti che possano, così, incontrare i ricoverati
nelle strutture ospedaliere e nelle RSA;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si impegnano
IL SINDACO HA GIUNTA COMUNALE

•

Ad attivare un immediato tavolo di confronto tra Amministrazione Comunale, Regione, ALISA, i
Direttori Sanitari delle ASL e i Responsabili delle strutture per anziani, circa le necessarie azioni,
modalità e tempistiche da intraprendere a tal fine;

•

A richiedere precisi indirizzi a Regione Liguria affinché sia consentito agli ospiti delle RSA e ai
pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di poter incontrare i propri congiunti, al fine di
mantenere -in sicurezza- un periodico, anche contingentato nei tempi e nei modi, contatto
fisico, essenziale anch'esso per la salute fisica e psicologica e per la dignità delle persone, in
particolar modo per coloro che si trovano in stato di grave rischio per la vita. Il tutto anche
utilizzando, come già fanno alcune strutture, presidi di plexiglass o nylon, con "manicotti" che
permettano loro di vedersi da vicino, di avere un contatto, un abbraccio, seppur mediato dai
dispositivi di sicurezza;

•

A riferire in apposita Commissione Consiliare a tre mesi.
Con osservanza
I consiglieri comunali

