
  

La situazione nelle RSA della provincia di Asti è nella fase critica e nelle prossime due settimane ci

dobbiamo attendere un quadro in costante peggioramento sperando di raggiungere il  picco e poi la

discesa. Ma a quel prezzo per gli anziani utenti e i lavoratori?

L’importanza del tampone ai lavoratori per vedersi riconosciuto l’infortunio sul lavoro in caso di positività.

Chiediamo all’ASL AT e all’ASL AL di procedere celermente con i tamponi al personale delle strutture

socio-sanitarie.

MONCALVO : Ieri 16 aprile 2020 abbiamo appreso che tutto il personale in servizio presso la casa di

riposo  Gavello  di  Moncalvo  dovrebbe  recarsi  a  Casale M.to per  fare  i  tamponi.  Quando  invece  al

personale della Villa Serena sempre a   Moncalvo è stato fatto giustamente tutto in loco. troviamo sia

spiacevole creare lavoratori di serie A e di serie B e per di più far spostare in questa fase tanti lavoratori

in fase ancora di lockdown. Chiediamo pertanto che si facciano i tamponi al personale della Casa di

Riposo Gavello in loco IL PRIMA POSSIBILE utilizzando gli infermieri ASL AL del servizio domiciliare,

che ci risulta si siano già dati disponibili” 

MONTECHIARO :  Ieri  16  aprile  2020 abbiamo visto un servizio  del  tg3  che,  di  fatto,  identificava i

lavoratori di Montechiaro quali  responsabili  della grave situazione portata dal contagio COVID-19. In

seguito l'artefice di tali sciagurate dichiarazioni ha tentato un mezzo recupero via facebook. 

Troviamo grave che chi ha ruoli istituzionali  non utilizzi le sedi proprie ma le interviste per affrontare

tardivamente  le  situazioni.  Chi  ha  evidenze  di  reati  faccia  denunce nelle  giuste  sedi  e non invochi

l'intervento di qualcun altro. A ciascuno il suo compito. Da parte nostra il grazie a tutti gli operatori che

stanno veramente lavorando  con senso del  dovere  o stanno aspettando i  risultati  del  tampone per

sapere se potranno tornare a lavorare presto. 

Il nostro Paese ha bisogno di serietà e non di sensazionalismi.

Ricordiamo che a Montechiaro i decessi fra gli utenti sono 16 (con 4 positivi in struttura e 4 ricoverati) , 7

positivi fra il personale, tantissimi assenti per malattia nonostante la Cooperative che gestisce la struttura

sia  stata  la  prima  a  chiudere  l’ingresso  agli  utenti  esterni.  Domani  mattina  18  aprile  dovrebbero

continuare i tamponi al personale.
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TONCO : Grave situazione anche nella piccola struttura di Tonco dove i decessi fra gli utenti sono stati 8

(dato del 13 aprile scorso) . Fra i lavoratori 1 positiva, 1 negativa e 3 in attesa di tampone da 3 settimane

sono state chiamate oggi 17 aprile. Solo 4 turniste rimaste in servizio.

GRANA : 7 positivi fra il personale ma dato destinato probabilmente a salire perché domani arriveranno i

risultati degli altri tamponi. Positivi fra gli utenti 27 , deceduti 6. La direttrice della struttura si è rivolta

all’unità  di  crisi  per  la  copertura  del  personale  assente,  per  ora  senza  successo.  La  struttura  in

prospettiva  delle  prossime  due  settimane  ci  preoccupa  molto,  grazie  a  chi  con  abnegazione  ha

continuato a lavorare nonostante il quadro fosse già in caduta libera.

Dichiarazione stampa di 

Sergio Melis- Segretario Generale 

Alessandro Delfino – Rappresentante Sindacale Terzo Settore 
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