
MoVimento 5 Stelle Fermignano

www.fermignano5stelle.com

ORDINE DEL GIORNO 1/2020

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: POTENZIAMENTO USCA, ASSITENZA TERRITORIALE E TERAPIA INTENSIVA

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:

– la provincia di Pesaro e Urbino è uno dei territori maggiormente colpiti dalla pandemia da Coronavirus
Covid 19, con 512 decessi (sui 969 nelle Marche) alla data del 12 maggio 2020;

– nella Provincia di Pesaro-Urbino nel mese di marzo 2020 la  mortalità complessiva è aumentata del
120%, inoltre tra il 20 febbraio e il 31 marzo ci sono stati 912 decessi contro i 454 della media del
quinquennio 2015-2019. Di tali  decessi  secondo l'Istat  "solo" 157 sono stati  attribuiti  al Covid (283
secondo  il  GORES),  pertanto  un'ampia  quantità  dei  decessi  superiori  alla  media  potrebbe  essere
attribuita a cause indirettamente legate al Covid tra cui le mancate diagnosi e/o le mancate cure a
causa dello stato di emergenza del sistema ospedaliero;

– il Piano operativo per la risposta alla pandemia influenzale nella Regione Marche approvato con DGR
1515/2009  prevede  il  “potenziamento  della  gestione  domiciliare  del  paziente  sintomatico  tramite
l’utilizzo di tutte le azioni programmate a supporto di tale scelta al fine di evitare inappropriati accessi
alle  strutture  ospedaliere  e  garantire  una  corretta  assistenza  differenziata  sulla  base  della  gravità
dell’episodio”;

– la provincia di Pesaro e Urbino è la provincia delle Marche con il più basso numero di posti letto ogni
mille  abitanti sia  per  acuti  che  per  post  acuti  e  attende  da  anni  un  incremento  dell'assistenza
ospedaliera pubblica.

CONSIDERATO CHE:

– i Sistemi Sanitari regionali hanno manifestato difficoltà e ritardi nella gestione dei tamponi faringei
nella  prima  fase  decisiva  dell'epidemia,  quando  sarebbe  stato  fondamentale  individuare  il  maggior
numero  possibile  di  positivi  per  isolarli  in  casa  e  trattarli  farmacologicamente,  affinché  si  potesse
contenere la progressione dei contagi e si potesse prevenire più efficacemente l'evoluzione negativa della
patologia negli infetti (lo prova il rapporto tra soggetti positivi e tamponi eseguiti, secondo i report della
Protezione civile nazionale, che era di 1 a 3 nelle Marche al 15 marzo mentre nel Veneto, che è la
regione che ha gestito meglio sotto molti aspetti l'emergenza, era di 1 a 15; ora è di 1 a 10 nelle Marche e
di 1 a 21 in Veneto);

– dal  mondo  scientifico  si  ripetono  gli  appelli  alla  identificazione  dei  casi  con  test  affidabili,  la
sorveglianza con la tracciabilità dei contatti, il monitoraggio e l’isolamento e più in generale ad investire
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prioritariamente sulla prevenzione e sulle terapie domiciliari che si sono dimostrate capaci di ridurre i
ricoveri;

– per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19, con Decreto legge 14 del 9 marzo,  sono
state istituite le USCA -  Unità speciali di continuità assistenziale,  da attivare entro il 20 marzo nel
numero di una ogni 50.000 abitanti, attive sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– Il Decreto Rilancio prevede che:

1) le  regioni  adottino  Piani  di  assistenza  territoriale che  “contengono  specifiche  misure  di
identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata
a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri
di  libera scelta  e  medici  di  continuità assistenziale  nonché  con le  Unità speciali  di  continuità
assistenziale,  indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei
contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento.“

2) le regioni  inoltre,  “per garantire il  massimo livello di  assistenza compatibile con le esigenze di
sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le
attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché  di tutte le persone fragili la cui condizione
risulta aggravata dall'emergenza in corso,  incrementano e indirizzano le azioni  terapeutiche e
assistenziali  a  livello  domiciliare, sia  con  l'obiettivo  di  assicurare  le  accresciute  attività  di
monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i  servizi  di
assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per
i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti,
con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità”.

3) le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario “a  supporto  delle  Unità'  speciali  di  continuità'
assistenziale ..possono conferire.. fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  a  professionisti  del  profilo  di  assistente  sociale,
regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni
due Unità  per un monte ore settimanale massimo di 24 ore”  e possono altresì rafforzare i servizi
infermieristici distrettuali.

4) le  regioni  redigano  un  piano  di  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera (da  sottoporre  ad
approvazione de Ministero) per fronteggiare le emergenze pandemiche che garantisca l’incremento
strutturale dei posti letto di terapia intensiva e semi intensiva.

PRESO ATTO CHE:

– con Delibere di Giunta regionale n. 347 del 16/03/2020 e n.  384 del 27/03/20  si dispone che l'ASUR,
mediante le aree vaste ed i rispettivi distretti sanitari, istituisce le U.S.C.A. con un rapporto medio di
un'unità ogni 50.000 abitanti, modulabile sulla base delle caratteristiche oro geografiche del distretto,
che  dovrebbero  garantire  anche  l'esecuzione  dei  tamponi  a  domicilio  e l'utilizzo  di  strumenti
innovativi  per il  monitoraggio  dei  casi  sospetti in  isolamento,  dei  pazienti  sintomatici  con  indici
respiratori non critici e dei soggetti dimessi dalle strutture ospedaliere;

– la Regione Marche pur dovendo istituire 30 USCA di cui 7 nella provincia di Pesaro e Urbino, ne  ha
attivat  e   19,   (4 nella provincia di Pesaro e Urbino, dislocate a Pesaro, Urbino e due a Fano);

– attualmente non risulta che le USCA della provincia di Pesaro e Urbino eseguano tamponi a domicilio;

– dalla  stampa si  apprende  di  numerosi  casi  di  persone  in  attesa  di  test  sierologici  e  di  tamponi  per
valutazione di contagio o di avvenuta guarigione.

RITENUTO CHE:

– oggi  la  priorità  assoluta  è  essere preparati  alla  fase  2,  tracciando i  contagiati  e  i  relativi  contatti,
proteggendo  e  monitorando  con  screening  adeguati  e  dispositivi  di  sicurezza  addetti  alla  sanità  e
cittadini, e potenziando l'assistenza domiciliare;

– è  altrettanto  urgente ridisegnare  una  rete  diffusa  e  permanente  dei  servizi  sia  ospedalieri  che
territoriali, opportunamente integrati tra di loro.
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IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad inviare all'ASUR, al Presidente della Regione e al Presidente della Conferenza d’area vasta:

1. una richiesta di verifica dell’attivazione di tutte le USCA previste per la nostra provincia, e della
dotazione  di  tutti  i  dispositivi  di  protezione  individuale,  delle  attrezzature  tecnologiche  idonee
all'assistenza domiciliare e alla effettuazione dei tamponi, e degli strumenti per il monitoraggio;

2. una richiesta urgente di partecipazione alla progettazione e realizzazione di tutte le indicazioni di cui
agli articoli 1 e 2 del Decreto Rilancio relative sia al potenziamento dell'assistenza territoriale (in
particolare  per  quanto  riguarda  i  Piani  di  assistenza  territoriale,  le  Usca,  gli  assistenti  sociali,
l’assistenza  infermieristica  e  l’assistenza  domiciliare),  che  al  potenziamento  strutturale
dell’assistenza ospedaliera.

Fermignano, 21/05/2020

Con richiesta di iscrivere la presente mozione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Cordialmente

Mauro Grossi      


