COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA COVID-19
LE CASE ALLOGGIO PER PERSONE ADULTE CON DISAGIO PSICHICO ACCREDITATE CON GLI AMBITI
SOCIALI DI ZONA SONO IN FORTE DIFFICOLTA’

Il
comparto
SOCIOSANITARIO
DELLE
STRUTTURE
RESIDENZIALI
PSICHIATRICHE PRIVATE ACCREDITATE (case alloggio per adulti sofferenti
psichici) della Regione Campania
denuncia
la grave situazione emergenziale venutasi a creare con la seconda ondata del
contagio COVID-19.
L’ AISIC (Associazione Imprese Sanitarie in Campania), che rappresenta la maggior
parte delle Case Alloggio per persone adulte con disagio psichico in Regione
Campania
segnala
agli Enti Regionali competenti le enormi criticità delle Case Alloggio dovute alla
diffusione del contagio all’interno delle proprie strutture:
 Gli organici delle strutture risentono delle numerose ed improvvise defezioni
da parte dei parasanitari, causate dalle assunzioni operate dalle aziende
ospedaliere per l’emergenza covid-19;
 Difficoltà nel reprimento dei D.P.I. (soprattutto guanti e tute monouso di
contenimento) e i loro costi elevatissimi
 I Servizi registrano quotidiani stravolgimenti dei turni di lavoro a causa dei
continui screening preventivi dei propri operatori e delle necessarie sanificazioni
degli ambienti,
 L’acquisto dei D.P.I., l’effettuazione di screening periodici e implementazione
dei D.V.R., i costi di adeguamento e sanificazione delle strutture ha determinato
un aggravamento dei costi di gestione, diventati ormai insostenibili
DICHIARAZIONE DEL COORDINATORE DI BRANCA NICOLA MEROLA
Ci auguriamo che la Regione e la sua Unità di crisi ascoltino l’accorato appello di
questo settore. Abbiamo a che fare quotidianamente con persone affette da
problemi psichiatrici e meritiamo sensibilità, comprensione e risposte dalle istituzioni
regionali. Siamo una insostituibile pedina nello scacchiere dei servizi sociosanitari
regionali.
ABBIAMO URGENTE BISOGNO dell’’esecuzione diretta dei test di screening
Covid-19; che la Regione individui un canale preferenziale per il reperimento del
personale infermieristico e che ci metta in condizioni di sostenere costi agevolati per
l’acquisto dei necessari ed indispensabili DPI.
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INOLTRE, non appena questa fase emergenziale volgerà al termine, bisogna che
la Regione per tramite di un apposito provvedimento, estenda al nostro comparto la
possibilità dell’anticipazione della quota sociale da parte del SSR oltre che
adeguare le rette delle degenze giornaliere, ferme al 2011.
Con preghiera di pubblicazione. Grazie.
Napoli, 19 novembre 2020
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