
 

Comune di Cantù 
GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO – UNIRE CANTU – CANTU CON NOI 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

I sottoscritti Consiglieri comunali, 

 

considerate 

 

- la drammatica emergenza sanitaria in corso legata al virus COVID-19;  

- la Circolare del Ministero della Salute del 20/03/2020 che prescrive che siano identificati tutti 

gli individui che siano stati o possano essere stati a contatto con un caso confermato o 

probabile di COVID-19, nelle attività di individuazione dei contatti in ambito di sorveglianza 

sanitaria;  

- la Deliberazione di Regione Lombardia XI/3018 del 30/03/2020, in particolare per le indicazioni 

contenute nell’Allegato 1 circa la gestione operativa degli ospiti, delle protezioni individuali per 

il personale, nonché la gestione clinica di eventuali casi di Covid-19 per le RSA e le RSD;  

- la Circolare del Ministero della Salute del 03/04/2020, in particolare le indicazioni di priorità 

circa l’effettuazione dei tamponi a tutti i casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati o 

ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza;  

 

considerate anche 

 

- le ripetute dichiarazioni pubbliche rilasciate dagli operatori sanitari in ambito RSA circa 

l’impossibilità di ottenere tamponi per ospiti e operatori, nonostante le richieste quasi 

quotidiane a tutte le autorità e le istituzioni;  

- la quasi totale assenza di informazioni relative alle condizione di degenza degli ospiti della RSA 

Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus di cui il Comune è copartecipante; 

 

interrogano il Sindaco affinché verifichi, presso il CDA della Fondazione medesima, le seguenti 

informazioni:  
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- quanti tamponi sono stati complessivamente effettuati a ospiti e operatori nella RSA 

Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus dall’inizio dell’emergenza Covid-19 alla data 03/04/2020;  

- quanti tamponi sono stati complessivamente effettuati a ospiti e operatori nella RSA 

Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus a seguito della Circolare ministeriale del 03/04/2020 fino 

alla data di risposta a questa interrogazione;  

- se il personale, al momento della risposta a questa interrogazione, risulta adeguatamente 

tutelato, con la fornitura di tutti i DPI necessari, e se l’approvvigionamento degli stessi risulta in 

linea con le esigenze della struttura;  

- qual è il numero complessivo di decessi nella RSA Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus dal 

giorno 01/01/2020 alla data di risposta a questa interrogazione e quale sia il numero totale di 

decessi nella stessa struttura nel 2019;  

- se sono stati effettuati campionamenti Covid-19 ai pazienti deceduti presso la RSA Fondazione 

Garibaldi Pogliani Onlus, secondo le modalità dettate dalla Circolare suddetta.  

 

Si richiede inoltre 

 

di poter ricevere aggiornamenti costanti circa l’andamento della situazione medico-sanitaria della 

RSA Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus, inerenti alle condizioni degli ospiti e degli operatori, fino 

a conclusione dello stato di emergenza.  

 
 
 


