18 maggio 2021

-

Presidente della Giunta Regionale
Assessore Sanità e Servizi Sociali
Dirigente Servizio Sanità
- Dirigente Servizio Politiche sociali
- Presidente IV Commissione
- Direttore ASUR
e p. c. - Ministro della Salute
- Difensore Civico Regionale
Oggetto: Applicazione Ordinanza Ministero della Salute 8 maggio 2021. Visite, uscite, ingressi strutture
residenziali.
Con riferimento ai contenuti dell’Ordinanza in oggetto segnaliamo che ci sono giunte, nonostante la
nota del Servizio Sanità del 10 maggio circa l’immediata applicabilità della norma, numerose segnalazioni
riguardanti il mancato recepimento delle disposizioni previste. In particolare: in molte Residenze nulla è
cambiato rispetto alla situazione precedente, con il mantenimento, ad esempio, delle visite attraverso
vetro; in altre le visite sono possibili solo all’aperto, altre ancora comunicano che sono in attesa di
disposizioni da parte di Regione/ASUR o della carta verde.
Si segnalano inoltre i seguenti aspetti connessi con l’applicazione della norma.
a) l’effettuazione ed i costi dei tamponi dei visitatori non ancora vaccinati. Per una visita
settimanale occorrono 4 tamponi mensili con un costo (dei rapidi) di circa 15-18 euro ciascuno;
b) molti familiari non hanno concluso il ciclo vaccinale con tempi che si stanno allungando
considerando che la seconda dose (vedi AstraZeneca) viene effettuato dopo circa 3 mesi.
Va inoltre segnalato, riguardo gli accessi, che in molti casi per i familiari non si tratta solo di visite,
ma anche di quotidiano supporto assistenziale (vedi momento del pasto) che veniva prestato nella fase
antecedente la pandemia.
Con la presente si chiede alla regione Marche di richiamare gli enti gestori alla immediata
applicazione dell’Ordinanza (anche con riferimento al contatto e alle uscite, pag. 3 e 5) e nel contempo di
affrontare sia la problematica dell’effettuazione del tampone delle persone non vaccinate, che quella del
mancato completamento del ciclo vaccinale. Si fa, peraltro, notare come ci si potrebbe trovare in strutture
nelle quali gli operatori che operano a stretto contatto con le persone potrebbero (per scelta) non essere
vaccinati mentre al visitatore/parente nella stessa condizione (non per scelta) viene richiesto, per entrare,
ogni volta il tampone.
Al Difensore civico, che legge per conoscenza, si chiede di attivarsi al fine del rispetto dell’Ordinanza
in oggetto. Disponibili per quanto riterrete opportuno, inviamo cordiali saluti.
Antonella Foglia, ANGSA Marche
Roberto Frullini, Fondazione Paladini, Ancona
Stefano Occhialini, Unione italiana lotta distrofia muscolare (UILDM), Ancona
Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati
Giorgia Sordoni, Cooperativa Papa Giovanni XXIII, Ancona
Maurizio Tomassini, ACLI Marche
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REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sanità

Trasmissione via Pec

Alla Direzione Generale ASUR Marche
Alla Direzione Sanitaria ASUR Marche
Al Responsabile Servizi Integrazione
socio-sanitaria
asur@emarche.it
Alle Direzioni delle AA.VV di ASUR n.1,2,3,4,5
areavasta1.asur@emarche.it
areavasta2.asur@emarche.it
areavasta3.asur@emarche.it
areavasta4.asur@emarche.it
areavasta5.asur@emarche.it
Trasmissione via mail

Ai Direttori di Distretto ASUR Marche
Ai Rappresentanti degli Enti Gestori
Ai Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale
e p.c Al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
dott. Giovanni Santarelli
LORO SEDI
Oggetto: Emergenza Sars-Cov-2 – Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021 con annesse
Linee guida “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali
della rete territoriale”

Si trasmette in allegato alla presente l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021,
con annesse le Linee Guida “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture
residenziali della rete territoriale” le cui indicazioni si applicano alle strutture residenziali di cui
al capo IV «Assistenza sociosanitaria» e di cui all’art. 44 «Riabilitazione e lungodegenza postacuzie» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e alle strutture residenziali socio-assistenziali.
L’ordinanza ha effetto immediato ed è valida fino al 30 luglio.

Il Dirigente Servizio Sanità
(Dr.ssa Lucia Di Furia)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Allegati: 1. Ordinanza Ministro Salute dell’8/5/2021
2. Linee Guida riapertura Residenze
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