
Sommacampagna, 09 aprile 2020 

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA 

OGGETTO: CASA DI RIPOSO “G.A. CAMPOSTRINI” VIRUS COVID 19 

In merito alla drammatica situazione verificatasi presso la casa di riposo “G.A. 
Campostrini” con 12 anziani deceduti dei quali, ad oggi, 5 accertati per corona virus, 
conseguentemente alla lettera di denuncia di riutilizzo delle tute protettive (non atte a 
sanificazione ma esclusivamente monouso) da parte dei Sindacati CISL e UGL pervenuta il 
5/04/20, delle minacce di denuncia per diffamazione dirette al consigliere di minoranza 
del CdA della “G.A. Campostrini”, che si limitava a chiedere necessarie delucidazioni, viste 
le pesanti affermazioni del Sindaco pronunciate in sede di riunione con le minoranze 
contro le organizzazioni sindacali, tutelate nella loro azione dall’art. 39 della Costituzione, 
semplicemente perché alcune di loro si sono limitate a far presente presunte irregolarità 
nella gestione del contenimento del virus Covid 19 all’interno della Casa di Riposo “G.A. 
Campostrini”, tenuto conto che il Sindaco ha in più occasioni risposto alla richiesta fatta 
dai consiglieri di minoranza di eventuale aiuto per reperire materiale protettivo tipo 
mascherine e tute dicendo che “Alla Casa di riposo ad oggi non serve nulla di tutto questo, 
abbiamo tutto”,  

CHIEDIAMO 

a tutela della salute di ospiti ed operatori, urgenti e precise informazioni oltre a 
documentazione comprovante in merito a :  

1. numero esatto degli ospiti e del personale sanitario risultati positivi al virus COVID-19 
conseguentemente a tampone; 

2. modalità di applicazione dei protocolli di sicurezza per il contrasto ed il contenimento 
del virus COVID-19 (nomina del comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo 
condiviso per la regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; verbali di applicazione del 
protocollo di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19; documentazione relativa alla formazione del personale sulle procedure di 
utilizzo dei DPI, sulla gestione di ospite potenzialmente positivo o accertato positivo, 
sulla gestione di dipendente sintomatico); 

3. per quanto tempo e quali siano le cause che hanno portato al riutilizzo delle tute 
protettive in tivek che non devono in alcun modo essere riutilizzate per non essere 
veicolo del contagio; 

4. l’esatta procedura di smaltimento dei rifiuti della “G.A. Campostrini”; 

5. l’esatta situazione relativa al personale assunto presso la “G.A. Campostrini”, numero 
dei dipendenti, tipologia di contratti, tipologia di reclutamento del personale, 



percentuali di personale assunto tramite agenzia interinale, percentuali di personale 
assunto con contratti a tempo determinato e percentuale di personale assunto tramite 
procedura concorsuale; 

6. le motivazioni per cui il consiglio di amministrazione della “G.A Campostrini” sia 
rimasto per alcuni mesi, cruciali per programmare l’attività di contenimento e 
contrasto alla diffusione del virus COVID-19, in numero incompleto in attesa di 
nomina di consigliere per precedente incompatibilità; riteniamo ciò possa aver influito 
nel ritardo dell’attività amministrativa e difficoltà nella gestione dell’emergenza; 

7. se il Sindaco è al corrente di un’indagine amministrativa da parte del Dipartimento 
della Funzione Pubblica arrivata ai primi di febbraio; 

8. se il Sindaco intenda sollecitare l'amministrazione della “G.A Campostrini” affinché sia 
garantito al personale il pagamento tempestivo dello stipendio di marzo prorogato dal 
direttore/presidente con una giustificazione alquanto blanda; 

9. quali siano le modalità e la frequenza con cui la “G.A Campostrini” stia effettuando le 
videochiamate tra ospiti e parenti; 

10. se si ritiene di provvedere, con specifica delibera, come già richiesto dal Sindaco in 
CCS, al passaggio di una gestione straordinaria dell’attuale organo direttivo della Casa 
di Riposo, chiedendo all’ULSS  un tecnico di comprovata capacità in grado di guidare 
nel migliore dei modi la “G.A. Campostrini” in questo momento di grande difficoltà per 
rassicurare e tutelare anche operatori, ospiti e familiari. 

Data la gravità della situazione, attendiamo risposte nel più breve tempo possibile. 
Siamo tuttavia a rinnovare la nostra disponibilità alla collaborazione nonostante sia stata 
più e più volte rifiutata. 

In fede,  

I consiglieri di Minoranza 

Albertina Bighelli 
Luigi Bellorio 

Augusto Pietropoli 
Annalisa Pozza 
Matteo Marchi 


