
       Il Sindaco

COMUNE DI CREMA
Provincia di Cremona

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

ELENCO  DOMANDE  CAPIGRUPPO  CONSILIARE  PER  INCONTRO  DEL  29 MAGGIO 2020  CON
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

1. Le attivitaà  ordinarie di cura e riabilitazione proprie della struttura quanto sono state compresse
in seguito all’epidemia da Covid 19 e in tal caso, in quanto tempo pensate di potere ripristinare tali
servizi ?

2. In quali date rispettivamente vi siete accorti della comparsa del contagio, avete chiuso l'accesso ai
parenti e distribuiti i DPI ai dipendenti ?

3.   Avete  ricevuto direttive  dall'alto  (Regione  -  Assessorato  Welfare)  oppure  dei  provvedimenti
locali?

4. Quali azioni migliorative specifiche avete attuato per ridurre il rischio infettivo in particolare per
la RSA di via Zurla?

5. Come  garantito  nella  precedente  riunione  capigruppo  avete  sempre  mantenuto  i  requisiti
autorizzativi e di accreditamento delle specifiche UU. OO, verificati in autocontrollo o da ente di
controllo o terzi, differenziando inoltre il personale sia medico che infermieristico fra le due unitaà
d’offerta (Cure intermedie e reparto Covid) e tra le strutture di Via Kennedy e Via Zurla?

6. Il/I reparto/i Covid 19 dove sono stati collocati, e quali accorgimenti strutturali o procedurali
organizzativi avete attuato per evitare contaminazioni con gli altri reparti ?

7. Quanti eventuali decessi o necessitaà  di ricovero in Ospedale dei pazienti Covid e di quanto sono
aumentati il numero dei positivi dei restanti ospiti della FBC ?
8. Quanti pazienti sono arrivati al reparto Covid  e quanti ce ne sono attualmente? Quanti di questi
sono cittadini cremaschi?

9. Quanti decessi nelle due strutture e quanti classificati con causa certa Covid 19?

10. Qual eà  il numero di medici, operatori sanitari ed ospiti, suddivisi per struttura (Kennedy, RSA,
reparto COVID) alla data attuale.

11. Qual eà  il numero di casi risultati positivi a Covid-19, suddivisi per struttura, nel periodo che va
dal 1 febbraio 2020 al 20 maggio 2020.

12. Qual eà  il numero di decessi, suddivisi per struttura, nel periodo 1 febbraio 2020 - 20 maggio
2020.
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13. Qual  eà  il  numero  complessivo  di  tamponi  effettuati  (e  come  sono  distribuiti  nelle  diverse
strutture) alla data del 20 maggio 2020.

14. Qual eà  il numero complessivo di DPI a disposizione, in ogni struttura, alla data del 20 maggio
2020; vi sono state variazioni quantitative eventualmente intercorse nel periodo 1 febbraio 2020 -
20 maggio 2020?

15. Dalla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  in  Italia,  vi  sono  stati  ritardi
nell’approvvigionamento dei materiali di cui al punto precedente; in caso di risposta affermativa,
quali sono stati i motivi dei ritardi?

16. Qual eà  stato il numero complessivo degli interventi di sanificazione svolti in ogni struttura dalla
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica.

17. Quali sono state le modalitaà  operative di espletamento degli interventi di sanificazione di cui al
punto precedente.

18. Ci  sono  state  delibere,  circolari,  linee-guida  e  ogni  altro  atto  o  documento,  comunque
formalmente denominato, trasmessi a ogni struttura da ATS o da DG Welfare Lombardia, al fine di
fronteggiare l’emergenza epidemiologica? Sono state indicazioni chiare e fattibili, che hanno avuto
conseguenze positive?

19. Quali sono state le misure concretamente adottate, in corrispondenza di ogni fase del piano
pandemico regionale.

20. Quali  sono  stati  gli  accorgimenti,  le  misure  e  le  protezioni  adottati  a  tutela  del  personale
medico e sanitario,  del  personale (esterno o interno) preposto ai  servizi  di  mensa,  pulizia e  a
servizi accessori di ogni struttura;

21. Quali  sono stati  gli  accorgimenti,  le  misure  e le  protezioni  adottati  a  tutela  degli  ospiti  di
ciascuna struttura;

22. L’organigramma e l’organizzazione interna prevede una gestione differenziata dei casi positivi
a Covid-19 rispetto ai casi negativi a Covid-19?

23.  In corrispondenza della dichiarazione di emergenza emanata dal Governo il 31/01/2020 avete
preso delle misure cautelative per i pazienti? Se si, quali? Se no, percheé?

24. Nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio (o comunque prima della scoperta del cd
“paziente 1”) avete riscontrato un significativo aumento di malattie respiratorie? Avete riscontrato
un  aumento  significativo  di  decessi  dovuti  a  complicazioni  respiratorie?  Se  si  (in  entrambe  le
domande) potete specificarne il numero?

25. Dei decessi avvenuti successivamente alla scoperta del cd “paziente 1”, quanti di questi avevano
un quadro clinico precedentemente complicato o compromesso?

26. Da quando avete avuto la possibilitaà  di effettuare una campagna di tamponatura dei pazienti e
del personale? Ogni quanto si ripetono i test cd tamponi sul personale?
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27. Potete fornire il numero esatto di decessi raffrontato con gli anni passati nei mesi di Dicembre,
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio applicando una distinzione di decessi a causa Covid-19 e
di decessi avvenuti con Covid-19?

28. I DPI necessari alla salvaguardia del personale da chi dovevano essere forniti a termini di Legge?
Sono stati consegnati in numero adeguato e con corretta sostituzione? Il personale era formato per
affrontare misure di contenimento da epidemia?

29. Quanti ospiti hanno ricevuto assistenza sanitaria e quanti altri ospiti non hanno invece potuto
riceverla?

30. Da che giorno avete riscontrato un anomalo eccesso di  malattie  respiratorie del  personale?
Avete posto in essere particolari misure?

31. In  che modo ATS (oppure organi  affini  e  comunque riconducibili  a  Regione Lombardia)  ha
fornito supporto alla FBC?

32. In che modo, dal giorno della chiusura per le visite di parenti, avete agevolato contatti a distanza
tra gli ospiti ed i parenti?

33. Alla data attuale, riscontrate ancora nuovi contagi di ospiti e personale medico? Se si, in quale
misura? E’ possibile avere i numeri del personale contagiato?

34. Avete ricevuto pressioni di qualsiasi tipo affincheà  la FBC decidesse di ospitare pazienti in fase di
negativizzazione da covid-19? Se si, da chi?

35. Ritenete idonee al contenimento di pandemie, le attuali strutture in gestione a FBC?

36. Quali misure adotterete da oggi in poi per il contenimento di fenomeni da pandemia?

37. N° di decessi tra gli ospiti:

Novembre 2018 Novembre 2019 di cui, COVID positivi (accertato
anche dopo la morte)

Dicembre 2018 Dicembre 2019 di cui, COVID positivi (accertato
anche dopo la morte)

Gennaio 2019 Gennaio 2020 di cui, COVID positivi (accertato
anche dopo la morte)

Febbraio 2019 Febbraio 2020 di cui, COVID positivi (accertato
anche dopo la morte)

Marzo 2019 Marzo 2020 di cui, COVID positivi (accertato
anche dopo la morte)

Aprile 2019 Aprile 2020 di cui, COVID positivi (accertato
anche dopo la morte)
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38. 
 Richieste  di

intervento  del
Pronto
Soccorso/Ospedale

Pazienti  ricoverati
in  seguito  alla
richiesta

N° decessi

Novembre 2018    
Dicembre 2018    
Gennaio 2019    
Febbraio 2019    
Marzo 2019    
Aprile 2019    

39. Ore di assenza per malattia del personale
Novembre 2018 Novembre 2019
Dicembre 2018 Dicembre 2019
Gennaio 2019 Gennaio 2020
Febbraio 2019 Febbraio 2020
Marzo 2019 Marzo 2020
Aprile 2019 Aprile 2020

40. E’ ragionevole supporre che se le misure di contenimento del virus fossero state adottate prima,
il numero dei morti tra gli ospiti sarebbe stato minore?

41. Prassi di sanificazione degli ambienti

42. Prassi di monitoraggio (relativa al Covid) degli ospiti

43. Prassi di monitoraggio (relativa al Covid) del personale

44.  Quale  lo  stato  dell’arte  ora  presso  la  RSA  di  Via  Zurla  e  presso  le  Cure  Intermedie  di  Via
Kennedy?

45. Quanti ospiti presenti presso la RSA di Via Zurla e presso le Cure Intermedie di Via Kennedy?

46. Sono sbloccati i nuovi ingressi presso la RSA di Via Zurla e presso le Cure Intermedie di Via
Kennedy?

47. Fino a quando sono bloccati i nuovi ingressi?

48. Che proiezione c’eà  sul bilancio 2020 di questa situazione?

49. Quale il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso le cure intermedie?

50. Quando si prospettano le dimissioni?

51. Chi remunera questi posti letto e quanto?

52. Sono stati effettuati test sierologici dei dipendenti? Con che risultanza? E tamponi?
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