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Tavagnacco (UD), 02 maggio 2020
Prot.n.658
Al vicepresidente e assessore alla salute,
politiche sociali e disabilità, cooperazione
sociale e terzo settore, delegato alla
protezione civile
Dott. Riccardo Riccardi
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
assessoresalute@regione.fvg.it
e p.c.
Al Governatore Regione FVG
Dott. Massimiliano Fedriga
gabinetto@certregione.fvg.it
Alla Direzione centrale salute, politiche
sociali e disabilità
c-a- Direttore Centrale
dott.ssa Gianna Zamaro
salute@certregione.fvg.it
Ogg.: assistenza sanitaria e riabilitativa tipo RSA
Gentile assessore,
come anticipato per le vie brevi, nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio,
date proposte per una videoconferenza in risposta alla nostra nota del 20 aprile scorso, la
maggior parte dei firmatari, in relazione al breve preavviso, è occupato per impegni
familiari.
Attendiamo quindi di poterla incontrare, anche se “in remoto” sin dai primi giorni
della prossima settimana nell’orario più confacente ai suoi impegni. Cogliamo l’occasione
per sottoporle alcune domande su un tema che, oltre agli altri già segnalati nella suddetta
nota, ci sembra particolarmente cogente.
Abbiamo appreso dagli organi di stampa la decisione di organizzare in ASUGI un
presidio di tipo RSA per l’assistenza sanitaria e riabilitativa dedicata esclusivamente a
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persone COVID-19 positive. La decisione di porre la sede di detta struttura in una
imbarcazione in rada a Trieste è stata annunciata dalle SSLLL in indirizzo, come una scelta
legata agli elementi di giudizio conclusivo contenuti in una relazione tecnica. Ci siamo
quindi posti alcune domande che portiamo alla sua attenzione, a nome dei cittadini ai
quali i professionisti sanitari e del sociale devono dar conto all’interno del SSR e degli
Ambiti.
 Quali sono gli aspetti tecnici che hanno dimostrato essere la scelta del setting “nave
in rada” migliore di quella relativa ad altre strutture ricettive “di terra” (es.:
alberghi)?
 Qual è il livello di complessità dei pazienti che vi verranno ospitati?
 Quali sono gli aspetti tecnici sui quali si sta organizzando l’assistenza e la
riabilitazione (in altre parole: i livelli assistenziali erogabili in quel setting sono
garantiti e adeguati al target degli assistiti. I professionisti coinvolti erogano
prestazioni rientranti nelle competenze da profilo professionale)?
 Chi sono i responsabili della redazione del piano assistenziale e del progetto
riabilitativo?
 Quali le modalità di organizzazione e quali professionisti coinvolti per l’erogazione
delle altre prestazioni sanitarie previste dalla DGR 2151 del 29/10/15 oltre a quelle
assistenziali e riabilitative (assistenza medica, consulenza nutrizionale, assistenza
protesica …..)?
 Saranno rispettati gli standard di personale / consulenze oltre ai previsti infermieri,
fisioterapisti, OSS (cap. 9.2 della DGR: educatori professionali, dietista, assistente
sociale, psicologo, terapista occupazionale)?
 In che modo e quali figure professionali saranno coinvolte per un approccio
unitario e globale al paziente sia nel momento valutativo (valutazione
multidimensionale) sia nel momento erogativo?
 Come si prevede di realizzare il “rapporto costante con l’ambito territoriale di
riferimento, e servizio sociale, a garanzia del reinserimento nel contesto di
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domicilio abituale dopo la degenza? O quanto meno se e come si prevede di
attivare la rete sociale al momento della dimissione
 Il sistema di tariffazione e compartecipazione alla spesa, compreso il relativo
controllo, rimane lo stesso previsto per qualsiasi RSA?
Riteniamo che gli elementi sui quali stiamo chiedendo informazioni siano di
interesse pubblico e che gli stessi cittadini, dai segnali colti negli ultimi tempi, si stiano
ponendo domande analoghe e si spingano anche oltre, ad esempio sugli aspetti di spesa
complessiva di una operazione così complessa quale quella messa in atto
dall’Amministrazione della nostra Regione.
Auspichiamo quindi che durante la videoconferenza promessa, il progetto ci venga
illustrato, in modo da permetterci di raccogliere gli elementi di chiarezza necessari e di
offrire un contributo. Nell’interesse dei cittadini e a tutela dei professionisti, continueremo
nel frattempo a monitorare questo e altri progetti e relativi risultati relativi al contrasto di
questa emergenza sanitaria.
Lì, 1/5/20

Il Presidente
Ordine TSRM-PSTRP
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