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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri 

 

 

Oggetto: Focolaio Covid nella struttura “Casa Religiosa Antoniano” a Lanciano 

 

 

PREMESSO CHE  

 

- L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il 17 Aprile 2020 il rapporto “Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie” 

 

- Detto rapporto è stato recepito ed allegato nella ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 45 del 

22 aprile 2020 con oggetto “Misure per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in 

strutture residenziali sociosanitarie” dispone di “assicurare, fino a nuovo e diverso provvedimento, il 

rigoroso rispetto di tutte le misure previste e consigliate dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020 Rev. ( 

All. n. 1) , nelle seguenti strutture che, come da relativo Glossario, ne risultano essere espressamente 

destinatarie “strutture residenziali per persone non autosufficienti quali anziani e disabili e strutture 

residenziali extra ospedaliere ad elevato impegno sanitario, per trattamenti residenziali intensivi di cura 

e mantenimento funzionale, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA o similari) Residenze Sanitarie per 

Disabili (RSD), lungodegenze e riabilitazioni, case di riposo, strutture sociali in ambito territoriale”  

 

- Con successiva ordinanza numero 75 del 19 Giugno 2020 veniva disposta la “riapertura ai visitatori delle 

strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie, siccome elaborate dal 

Referente Sanitario Regionale e dal Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del 

Dipartimento Sanità” 

 

- Le misure di cui al rapporto ISS integrato nella ordinanza numero 45/2020 sono state aggiornate il 24 

Agosto 2020, con ulteriori indicazioni sull’uso delle mascherine chirurgiche da parte dello staff 

assistenziale in tutta la struttura e per la riapertura delle visite prevista dagli aggiornamenti normativi.  

 

- La “Casa Religiosa Antoniano” a Lanciano è una struttura assistenziale censita dalla ALS 02, in cui in 

questi giorni si è sviluppato un cluster nel quale si contano ad oggi 3 morti e 95 positivi (71 ospiti e 24 

collaboratori) al Covid-19 

 

RILEVATO CHE  
 

- tanto gli anziani quanto le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da disabilità sono 

popolazioni fragili e a maggior rischio di evoluzione grave se colpite da COVID-19; 

 

- le strutture residenziali socio-sanitarie, così come altre comunità semichiuse, sono considerate a maggior 

rischio di microfocolai epidemici; 
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- in caso di ospiti con deterioramento cognitivo è necessario porre la massima attenzione nell’applicazione 

delle precauzioni di contatto e dell'isolamento; 

 

- nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia da virus SARS CoV-2 è necessaria la 

massima attenzione nei confronti della popolazione fragile presa in carico dalle suddette strutture 

residenziali;  

 

CONSIDERATO CHE 

- Soprattutto nelle RSA e nelle case di riposo, i focolai del virus hanno trovato un ambiente favorevole alla 

diffusione, complici l’età e la fragilità degli ospiti, assieme ad un ormai accertato ritardo nell’esecuzione 

di atti e interventi che, se compiuti con maggior celerità e consapevolezza, avrebbero probabilmente 

ridotto l’impatto tragico dei contagi e dei decessi 

 

- sul nostro territorio si sono già verificati episodi simili, che si stanno ripetendo con sempre maggiore 

gravità e sempre più ampia diffusione di contagi.  

 

- Il quadro clinico degli ospiti positivi richiede un’assistenza medica importante e la direzione della 

struttura, ha inviato un appello all’Ordine dei Medici di Chieti e Pescara per raccogliere la disponibilità 

immediata di medici e infermieri che possano affiancare il personale per fornire assistenza sanitaria agli 

ospiti 

 

Tanto premesso, osservato e considerato: 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, Assessore Nicoletta Verì 

per chiedere: 

 

1. Se ritiene che siano state correttamente adottate tutte le procedure indicate nelle OPGR 45 e 75 e delle 

linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità 

2. Quali misure sono state adottate per prevenire l’estensione del contagio al di fuori della struttura 

3. Quali misure ha predisposto sul territorio per fronteggiare una eventuale crisi sanitaria che dovesse 

derivare dall’aggravarsi delle condizioni degli ospiti della struttura 
 

 

L’Aquila  10/11/2020 

 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

Francesco Taglieri 

 

 


