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All’incontro del 05 marzo con il Vicepresidente della Regione FVG dott. Riccardo Riccardi 

è stato fatto il punto della situazione per aumentare le misure di sicurezza nelle strutture residenziali 

per anziani. 

E’ emerso che quanto indicato nell’art.1, comma 1, lettera m) del DPCM del 4 marzo 2020 

sicuramente va interpretato, ma è chiaro che bisogna cercare di contenere i contatti, per quanto 

possibile, visto che un eventuale contagio delle persone anziane con patologie pregresse può risultare 

letale.  

All’incontro in videoconferenza tenutosi presso la Casa Serena di Pordenone erano presenti i 

direttori generali dott. Di Prima (per le strutture di Pordenone), il dott. Macaluso (per le strutture di 

Spilimbergo, Cavasso-Fanna-Sequals e Morsano al Tagliamento) e al dott.ssa Battiston (per le 

strutture di Cordenons e Codroipo), oltre al vice-sindaco Grizzo e all’assessore dott. Tropeano del 

Comune di Pordenone, e ai presidenti avv. Di Pietro per l’Asp di Pordenone e dott.ssa Cozzi per l’Asp 

di Spilimbergo; tutti hanno concordato di procedere con una linea comune. 

Conseguentemente dal 6 marzo e fino a successive variazioni stabilite dalle autorità competenti: 

• tutte le visite agli ospiti saranno limitate ai soli casi particolari, a seguito di attenta valutazione, 

e il centro diurno resterà chiuso vista la promiscuità del servizio 

• sono sospese tutte le attività di volontariato e di animazione che prevedono la partecipazione 

di soggetti esterni 

• gli ospiti della struttura non potranno uscire 

Verrà garantita a tutti i familiari di riferimento, in maniera più ampia e possibile, l’informazione 

sulle condizioni di salute e il quadro clinico generale di ogni ospite tramite contatto telefonico. 

Il personale della struttura, correttamente e pienamente in servizio, garantirà il normale scorrere 

della vita dei vostri cari, con il massimo e particolare impegno per assicurare la cura, il benessere ed 

evitare eventuale senso di isolamento. 

Siamo consapevoli del forte disagio arrecato dalle suddette misure restrittive, derivanti dalle 

straordinarie ed eccezionali circostanze.  

Confidiamo sullo spirito di collaborazione da parte di tutti, posto che l’obiettivo assolutamente 

prioritario e comune permane essere la tutela della salute degli ospiti di tutta la struttura e di chi li 

assiste. 
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