
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Interrogazione n. ___________

CUCCU, con richiesta di risposta scritta, sulla gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19
con particolare riferimento alle persone anziane.

***************

La sottoscritta,

premesso che:
- è intendimento del Governo avviare la c.d. fase 2 dell'emergenza epidemiologica Covid-19 con
grande responsabilità e prudenza; 
-  in  questa  fase  andranno  tutelate  soprattutto  le  persone  anziane,  ovvero  le  persone
ultrasettantenni che, secondo i dati ufficiali, risultano la fascia più colpita dal Covid-19;

rilevato che:
- non bisogna farsi cogliere impreparati da questa imminente fase, attesa con trepidazione anche
dagli  anziani,  che  in  questo  periodo,  reclusi  nelle  proprie  abitazioni,  hanno sofferto  ancor  più
l'isolamento e la solitudine, tra le principali cause di decadimento fisico e psichico;
- gli anziani,  particolarmente a cuore alla scrivente, costituiscono  una risorsa irrinunciabile per la
società, depositari di quella saggezza ed esperienza di vita utile da tramandare ai posteri costretti
alla  frenesia  della  contemporaneità  ed  affermazione  personale  e  professionale,  così  come
specificato  nella  propria  proposta  di  legge n.  125 del  12 marzo 2020,  recante  “Norme per  la
promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo”;
- il loro ruolo deve essere riconosciuto oggi più che mai, stante la necessità di affiancare i bambini
e gli adolescenti nell'affrontare le sfide del presente incerto e del futuro;

dato atto che:
- scarseggiano ancora tra la popolazione i dispositivi di protezione individuali, quali mascherine
facciali; 
- l'uso appropriato e corretto delle stesse è fondamentale affinché la misura sia efficace; 
- chi utilizza la mascherina deve sapere come indossarla, toglierla, igienizzarla o smaltirla;

considerata l'urgenza e la necessità:
- di distribuire i dispositivi di protezione individuale agli anziani che ne sono ancora sprovvisti;  
- di migliorarne l'utilizzo attraverso capillari campagne educative;

chiede di  interrogare il  Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale per sapere:
1) se sia stata prevista la distribuzione di mascherine facciali agli anziani, da consegnare al proprio
domicilio;
2) se sia intendimento corredare la distribuzione delle stesse dalle istruzioni per un uso corretto, al
fine di non vanificarne l'efficacia, e/o avvalersi di campagne educative attraverso i media locali,
risorsa indispensabile del sistema informativo.

Cagliari, 20 aprile 2020
            Carla Cuccu 


