
La nuova trincea del dramma coronavirus 
sono le case di riposo. Da Garessio a Roc-
cavione, da Bra a Villanova Mondovì, da 
Govone a Canale, le strutture per anziani 
della provincia di Cuneo si scoprono focolai 
di infezione difficili da contenere.  
Da qualche giorno ospiti ed operatori sani-
tari sono sottoposti al tampone. La sensa-
zione è che si intervenga, così come per gli 
ospedali, con enorme e colpevole ritardo. 
Per salvare il salvabile, sia l’Asl Cn2 sia la 
Cn1 stanno mandando loro personale nelle 
case di riposo a sostituire il personale posi-
tivo al virus come autorizzato dalla Regio-
ne Piemonte. Intanto, il presidente della 

provincia Borgna ha aperto una cabina di 
regia per monitorare la situazione case di 
riposo. Di questa fa parte anche la Cisl in-
sieme a Confindustria, Prefettura, Sindaci, 
le Asl, gli Enti Gestori ed i referenti delle 
strutture socio-assistenziali. 
Intanto, come potete ascoltare dalla punta-
ta in radio qui sotto, dalle stesse case di 
riposo emerge una grande insofferenza 
rispetto all’azione di sostegno delle Asl.  
La sensazione è che ciascuno cerchi di sal-
vare il proprio orticello lasciando soli i sol-
dati in trincea.  
E nel frattempo tanti nostri anziani restano  
in balia degli eventi e del destino.   

 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

CORONAVIRUS E LA PRIMA LINEA 

DELLE CASE DI RIPOSO 

IL CASO La nuova frontiera del dramma Covid-19 sono le strutture per anziani  

LE CASE DI … ETERNO RIPOSO? 

PREVIDENZA con 

Lavori usuranti 
Domande entro 1° maggio 

Angelo VIVENZA 

Vengono considerati lavori usuran-
ti quelle attività lavorative svolte: 
in gallerie, in cave, in particolari 
linee di montaggio, in produzioni in 
serie, ad alte temperature, oppure 
in celle frigorifere, dai conducenti 
di veicoli pubblici ed inoltre, da  
coloro che svolgono lavori in turni 
notturni. I lavoratori che svolgono 
una delle attività sopra indicate ... 

CLICCA QUI e ne saprai di più. 

Gli operatori socio-sanitari 
delle case di riposo cuneesi 
che hanno finora affrontato 

l’emergenza senza le necessa-
rie tutele. Lunedì 6 aprile 63 
strutture hanno segnalato il 
loro fabbisogno di dispositivi 

di protezione individuale (dpi). 

SCIACALLI ED IL COVID-19 

Attenti alle truffe! 
E’ la Polizia Postale a di-
re che “i reati ‘tradizionali’ 
sono crollati mentre sono 
aumentati quelli informati-
ci”. In questo periodo i cri-
minali in Rete fanno leva 
anche sulla paura e sulla 
generosità delle persone, 
disposte a partecipare a rac-
colte fondi … CLICCA QUI. 

RED E INVALIDITA’ CIVILE 

Prorogati i termini 
A causa del protrarsi, a livel-
lo nazionale, della situazione 
di emergenza sanitaria per 
la diffusione del COVID-19, il 
termine di conclusione del-
la campagna RED ordinaria 
2019 (per i redditi 2018) 
e Solleciti 2018 (per i redditi 
2017), e della campagna 
Invalidità Civile ordinaria 
2019 e Solleciti 2018 (per i 
redditi 2017), già differito al 
31 marzo 2020, viene ulte-
riormente prorogato al 18 
maggio 2020. CLICCA QUI. 
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