
Egregio Assessore,

come anticipato nel  corso videoconferenza di  venerdì  14 marzo,  inviamo in
forma  scritta  i  nostri  quesiti,  consapevoli  che  alcuni  dei  dati  richiesti  sono
ovviamente in costante evoluzione:

- quali  protocolli  sono stati attivati dalle Asst per la gestione dell’emergenza
covid-19 e  a  tutela  del  personale  sanitario  in  servizio,  nelle  strutture  e  sul
territorio, e da quale data (si richiede copia dei documenti);

- in merito al privato accreditato: 
 numeri  posti  di  TI  attivati  e  di  prossimo  allestimento,  se  in  programma,

suddivisi per strutture
 numero pazienti ricoverati suddivisi per strutture
 personale sanitario della dirigenza e del comparto impiegato nei propri presidi

e in servizio presso i presidi pubblici
 riconoscimento economico e incremento di budget;

- situazione RSA: 
 numero decessi 
 numero pazienti covid a bassa intensità assistenziale trasferiti 
 presenza realtà particolarmente critiche e tipologia di difficoltà segnalate;

- centri diurni integrati, centri socio educativi, centri diurni disabili:
in  assenza  di  determinazioni  regionali  sul  prosieguo  del  servizio,
riconoscimento  del  budget  nel  caso  l’ente  gestore  scelga  di  chiudere  la
struttura a tutela della salute collettiva;

- attività produttive e di prestazione di servizi, farmacie, punti vendita
autorizzati:

 numero ispezioni condotte dalle ATS per il rispetto delle norme di sicurezza ai
sensi delle disposizioni emesse dalle competenti Autorità locali e nazionali

 numero denunce correlate all’assenza di misure e dispositivi tutelanti la salute
dei lavoratori;

- tamponi:
 qual è la tempistica di esecuzione dei tamponi e quali i tempi degli esiti
 quali sono i centri individuati per le analisi 
 si  eseguono i  tamponi  al  personale sanitario in servizio nei  reparti  covid-19

anche se asintomatico?

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/


 Regione  Lombardia  non  ritiene  opportuno  riconsiderare  la  disposizione  di
lasciare  in servizio  con DPI  il  personale  sanitario  (medici  di  base e pediatri
libera scelta) positivo ma asintomatico?

- avvisi pubblici manifestazione interesse personale sanitario
 candidature ricevute per la dirigenza sanitaria e l’area del comparto
 candidature  ricevute  da  medici  specialisti,  medici  specializzandi  e  medici

laureati
 candidature valutate su entrambi gli avvisi e personale entrato in servizio  

-cabina di regia:
nominativi componenti dell’unità di crisi attivata da Regione Lombardia;

-assistenza territoriale: 
 il monitoraggio dell’isolamento domiciliare dei “contatti stretti” dei casi positivi

è effettuato con regolarità in tutte le ATS?
 i Sindaci sono aggiornati con puntualità sulla situazione dei contagi nel proprio

territorio comunale? 
 qual è la modalità di coinvolgimento dei Sindaci nelle attività di vigilanza?

- proiezioni esperti 
 ipotesi numero futuri ricoveri 
 quanti nel territorio dell’Ats città metropolitana e quanti in Milano città
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