Al Presidente
del Consiglio Regionale
della Lombardia
INTERROGAZIONE
CON RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Emergenza covid 19 – sicurezza sanitaria ospiti e personale rsa “Casa Famiglia” di
Olgiate Molgora
Il sottoscritto consigliere regionale
Premessa
la drammatica emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus in corso nella nostra
Regione, che, dopo otto settimane, conta più di 64mila cittadini positivi e 11.851 decessi,
più del 18% dei contagiati;
Richiamate
le Circolari del Ministero della Salute
- del 20.03.2020 che dispone, nelle attività di rintraccio dei contatti in ambito di
sorveglianza sanitaria, la necessità di identificare tutti gli individui che sono stati, o
possono essere stati, a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19;
- del 03.04.2020 che individua nell’esecuzione dei test diagnostici, quale criterio di priorità,
tutti i casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati o ricoverati nelle residenze sanitarie
assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza;
Vista
la Delibera di Regione Lombardia XI/3018 del 30.03.2020, che all’Allegato 1 fornisce le
indicazioni per la gestione operativa degli ospiti, delle protezioni individuali per il
personale, nonché la gestione clinica di eventuali casi di Covid-19 per le RSA e le RSD;
Appreso
- della drammatica situazione sanitaria all’interno della RSA “Casa Famiglia” di Olgiate
Molgora che, dalla fine di marzo alla data odierna, vede 23 decessi (dieci negli ultimi sette
giorni), pari a più di un terzo degli anziani ospiti della struttura;
- dell’altrettanto problematica condizione di parte del personale sanitario che, positivo al
nuovo coronavirus, non può garantire assistenza ai degenti;

- della presunta positività di molti ospiti;
Interroga la Giunta e l’assessore competente per sapere
- quanti tamponi sono stati effettuati a ospiti e operatori della “Casa Famiglia” di Olgiate
Molgora al fine di verificarne le condizioni di salute, così come disposto dalle circolari del
Ministero della Salute e dalla delibera di Regione Lombardia;
- se il personale risulti adeguatamente tutelato, con la fornitura di tutti i DPI necessari alle
esigenze della struttura;
- il numero complessivo di decessi nella struttura dal giorno 01/01/2020 alla data di
risposta a questa interrogazione, confrontato con lo stesso periodo dello scorso anno e
con la specifica per ogni caso della causa indicata del decesso.
Milano, 15 aprile 2020
Raffaele Straniero

