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La nave per i malati
che divide Trieste
"Sarà un lazzaretto"
diPaolo Berizzi
e Conchita Sannino
Al posto della moquette blu anni'80
superfici di linoleum,lavabili e sanificabili. La sala caffè trasformata in
uno spazio riunioni per medici e infermieri. Mini-cabine(quattro metri
per due), arredate con letto a sponde, tavolino, poltrona, armadio e,
sul soffitto, telecamere per il monitoraggio dei pazienti. E ancora: due
ascensori per trasportare le lettighe
da un ponte all'altro del bestione e i
piani divisi tra ambienti safe(in totale sicurezza per operatori e pazienti), e unsafe (aperti anche alle forniture o ai contatti esterni). Il resto si
vedrà. L'hanno ribattezzata la nave-lazzaretto, o traghetto Covid. Il
suo nome da livrea è "Gnv Allegra"
(gruppo Msc Crociere). Alla non modica cifra di 700mila euro al mese —
a cui va aggiunto mezzo milione per
pagare il personale sanitario — la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di noleggiare la nave per ospitare
gli anziani pazienti Covid 19 delle case di riposo più piccole di Trieste.
Una scelta molto discussa(e in effetti discutibile). Anche da un punto di
vista medico. E sulla quale, adesso,
si è acceso una specie di giallo: ieri
pomeriggio la voce insistente di una
clamorosa marcia indietro, poi la
conferma(pare)del presidente Massimiliano Fedriga e dell'azienda sanitaria. Ma andiamo con ordine. Da
Napoli,dove in venti giorni al Terminal Crociere è stata trasformata e
adattata al nuovo format ospedaliero,l-Allegra"doveva arrivare in questi giorni al porto di Trieste. Il tempo di circumnavigare lo stivale (ci
vogliono 36 ore) e risalire il mare
Adriatico. Quel che è certo è che,nel
capoluogo giuliano, ad attendere la
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nave-ospedale non ci sono solo i nonni affetti da coronavirus. Ma anche
forti proteste. Sono migliaia le firme
raccolte dai triestini con una petizione su change.org: che non vogliono
vedere per mesi una nave-lazzaretto in porto,o nel golfo.
Ha senso trasferire gli anziani contagiati delle case di riposo in un Covid
Hospital galleggiante in una città dove — spiegano le opposizioni (Pd e
M5S)nei consigli regionale e comunale — ci sono Rsa più grandi in grado di ospitare i pazienti delle strutture più piccole? «Comunque andrà,il presidente Fedriga e l'assessore alla sanità Riccardi chiedano scusa a Trieste»,attacca Laura Formulari, consigliera in Comune e segretaria provinciale dem. Il paragone è
con Genova, dove sempre il gruppo
Gnv-Msc — anche qui su richiesta
della Regione — ha convertito la nave traghetto "Splendid" per il coronavirus. «Annuncio 11 marzo,in piena emergenza,e attivazione 23 marzo. E qui? Un balletto assurdo...». I
tempi, certo. Ma anche la scelta in
sé. Ad accreditare i tanti dubbi
sull"`Allegra" è stato lo stesso assessore alla Salute Riccardo Riccardi
(Forza Italia). Dopo la comunicazione, il 5 maggio, dell'arrivo della nave da crociera, l'assessore, persino
lui, ha ammesso in tv di avere assunto una decisione che non lo convince del tutto, scaricando la soluzione-nave sui tecnici dell'Azienda sanitaria. «Surreale e grave, perché di
mezzo ci sono persone, non merci»,
attacca l'opposizione. Un ping pong
proseguito fino a ieri pomeriggio.
Quando si è diffusa la notizia secondo la quale la Regione ci avrebbe infine ripensato, "interrompendo la
trattativa per la nave"e valutando l'ipotesi di trasferire gli anziani pazienti Covid nell'ospedale di Cattiuso

esclusivo

del

destinatario,

L'interno Un corridoio che porta
alle cabine per i pazienti, in ognuna
c'è una telecamera di controllo(dal
video dell'emittente Telequattro)

nara.Il cambio di programma ha reso la vicenda ancor più assurda. In
serata, nuovo colpo di scena: con la
Regione che smentisce il ripensamento.
Cosa accadrà? Dei 168 anziani pazienti Covid che dovrebbero essere
trasferiti sulla nave,76 hanno già la
sistemazione pronta.Di loro si occuperà la task force di Arkesis, cooperativa socio-sanitaria che si è aggiudicata l'appalto della Regione: 140
operatori tra infermieri e ospedale
sanitario. Qui c'è un punto importante. Perché le maggiori perplessità sull'ospedale-traghetto sono arrivate proprio dai medici. Scrive in
una relazione Raffaele Antonelli Incalzi, presidente nazionale della Società di gerontologia e geriatria:
«L'impiego di un traghetto per questa tipologia di ospiti-pazienti è
inopportuno». Il professore cita diverse criticità: «La perdita di punti
di riferimento spaziali e umani», «la
dimensione angusta delle cabine»,
«i rischi legati all'elevata promiscuità di soggetti»,le difficoltà del «mantenimento dei contatti coi familiari». E inoltre: «Perché gravarsi delle
spese di disinfezione oltre di noleggio e gestione della nave in aggiunta
a quelle che in ogni caso serviranno
per disinfettare le Rsa?».E Antonelli
Incalzi arriva a questa conclusione:
«Appare più opportuno verificare
come destinare aree circoscritte delle case di riposo agli ospiti Covid».E
per questo che la Regione ha tentennato? Dalla sede di Gnv-MSC lunedì
facevano sapere che «non abbiamo
ancora firmato il contratto con la Regione Friuli» e l'ad Matteo Catani
(Gnv)suggeriva di «aspettare le decisioni di Regione e autorità sanitaria».
Ma il "piano B", cioè la nave-Covid,
sembrava ormai cosa fatta. Ieri mattina in consiglio comunale il sindanon
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La Regione noleggia mi traghetto Gnv per farne un ospedale galleggiante
Ma la città protesta:"Non isolate gli anziani". E il progetto resta in bilico
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co Roberto Dipiazza non ha risposto scollegandosi dal remoto. Poi il tam ha pagato la ristrutturazione del traalla mozione urgente presentata tam: nave si, nave no. Sullo sfondo, ghetto? E il contratto con Arkesis?
dall'opposizione sul caso "Allegra". una domanda retorica,anzi due:chi Risposta ovvia:Regione Fvg.
Il centrosinistra è uscito dall'aula
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano,fascicolo in procura sui test sierologici affidati alla Diasorir
La Procura di Milano indaga sulla scelta della Regione di incaricare a affidamento diretto la società Diasorin per la
sperimentazione dei test sierologici. Il fascicolo è stato aperto dopo l'esposto di un'altra impresa,la TechnoGenetics.

L'assessore alla
Sanità:"Soluzione
che non miconvince"
Voci di un dietrofront
ma ilgovernatore
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"Vado avanti"
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RICCARDO SIANO

L'ex traghetto
Costruito in Finlandia nel1987,era il
traghetto Oscar Wilde. Poi
acquistato dalla MSC e ribattezzato
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La «nave lazzaretto»
scricchiola ma non crolla
Trieste

MARINELLA SALVI

PAGINA 10

TRIESTE,ANCHE VOCI DELLA DESTRA CONTRO IL TRASFERIMENTO DEGLI ANZIANI MALATI DI COVID SU UN TRAGHETTO

La «nave lazzaretto» della Lega scricchiola ma non affonda
MARINE LA SALVI
Trieste
NE Si sente qualche scricchiolio
tra le fila dell'armata che, fino a
ieri, sembrava decisissima a trasferire gli anziani contagiati da
covid-19 dalle case di riposo alla
«nave lazzaretto» mentre in città
l'aria è pesantissima. La petizione lanciata da un infermiere in
pensione su change.org(«no alla
nave-ospedale» a Trieste) ha abbondantemente superato le duemila firme in un paio di giorni, i
commenti poco lusinghieri sul
Presidente leghista della Regione Massimiliano Fedriga si rincorrono sui social mentre, i
consiglio comunale come
quello regionale, le opposizioni
continuano a dar battaglia: tutti
i consiglieri cli minoranza premono perché si individuino soluzioni diverse, tutte verificate e
percorribili dichiarano, e si rinunci a una soluzione che appare un- affronto ai buon senso.
lI coni iTi.'re regionale M5S
Andrea t _ ni brandisce le plani
❑aetrie della nave: nove, metri
quadrati scarsi per contenere
un letto, una poltrona un arma-

dio e permettere l'intervento di
infermieri e operatori. Questa
la cabina dove si sarà costretti a
restare chiusi, a mangiare e a e
dormire. Nove metri quadrati
compreso il bagno, irraggiungibile se si è su una sedia a rotelle,
improponibile per una doccia
assistita, E, poi, moquette dappertutto, quella stessa moquette che agli alberghi era stata assolutamente vietata.
L'oncologa Simona Liguorì, lista civica (Cittadini», nel ribadire in aula la necessità di istituire
una rete geriatrica con presidi
permanenti su tutto il territorio
regionale,legge il parere del Presidente nazionale della Società
italiana di Geriatria che non riffa critiche: «Nelle dimensioni anguste delle cabine e con
scarsità di luce aumenterebbero
per gli anziani i rischi di depressione, disorientamento, delirio,
peggiorarneio di
cognitivo»». Ma iche tra le fila del centro destra si sente qualche incrinatrura.A,prr il fuoco addirittura
uno dei Cambe r famiglia di iraportante r,u politico a Trieste:
Piero, già. consigliere regionale
nonché col lega di partito dell'assessore iorzista alla salute Ric-

cardi, posta sulla sua pagina Ib:
,Per quel che possa \;Mere la mia
✓I,r~ . esprimo ora a1"). [camente,
a s opo alta, la níi c iotale contra1'ied l cr questa scelta»,
Le voci di protesta non si levano soltanto dal mondo politico.
Il direttore della Scuola Superiore eli Studi Avanzati lamenta la
mancanza di ascolto da parte della Giunta regionale: da almeno
un niese il mondo scientifico sollecitava l'assessore alla sanità ad
agire in anticipo sulla diffusione
del virus, creando un serbatoio
di posti sicuri per persone potenzialmente positive con diversi
gradi di autonomia. Un gruppo
di ricercatori delle più prestigiose istituzioni scientifiche regionali aveva lavorato da molte settimane ad un piano di monitoraggio
ori e diagnosi precoce ma il
loro progetto non è stato nemmeno pre»e i.11 considerazione.
Quella che continua a mancare, e ha ormai «dell'incredibile, è
la voce del sind.ic«) di Trieste che
non ha mai espresso «c rN, sulla
questione. Osi;etva < >be
Cosolini, Pd nonché r;e sindaco del
capo] [ogo gìulìan« r:E' possibile
che uno dica nuda? E possibile
che non chieda conto del fatto

cine Tuoni po i tàvi u t «tlvis ven,ro
no ancora fatti onu:
se di riposo? Sul'e carii
che del traghetto dove i suoi cittadini vedranno trasferirei loro
anziani non ha nulla da dire,
non ha nulla da chiedere? Chiederà di verificarne i requisiti?Temo di no, ma sappia che lo faremo noi». Comunque l'assessore
alla salute Riccardi, sabato pomeriggio in televisione ha voluto precisare: «Non è una scelta
che ho fatto io e non mi convince, perché è forte, inusimie. Parò
non posso discutere il parere
dell'Azienda sanitaria,, Stesso
leitmotiv per il presidente della
Regione Massimiliano fledrista:
ti una scelta dell'Azienda sanitaria.F per quanto fru riguarda ho
detto fin dall'inizio che su un'iniziativa del genere la politica non
deve intromettersi. Si tratta di
una questione tecnica e devono
essere i tecnici a decidere-. A-'eriici. regionali, dunque,come semplici passacat-re per ,lutodelinizione. Carte che continuano ad
essere soltanto evocate, tra 'ait.ro: dov'è questa fatidlica reia zie
ne che ..li avrebbe india t,iapur1;1
re sulla n: ecc fui«'unica soluzione percorribile?'no ti la chiedono ma ancoya non sali lucri,
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Massimiliano Fedriga

Alla Regione dura
battaglia contro
il governatore
Fedriga.Petizione:
migliaia di no
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Nave Covid Trieste: Cittadini Fvg, trasferimento inopportuno

Nave Covid Trieste: Cittadini Fvg, trasferimento
inopportuno
Liguori, attendiamo inoltre analisi costi-benefici
Redazione ANSA TRIESTE 10 maggio 2020 14:57
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(ANSA) - TRIESTE, 10 MAG - Una "soluzione di forte impatto sulla Qualità di Vita degli
anziani" l'ha considerata Simona Liguori, medico oncologo; un parere rafforzato dal
Presidente Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) Prof.
Raffaele Antonelli Incalzi che ritiene "inopportuno l'impiego di un traghetto per questa
tipologia di ospiti", come ha espresso in una disamina sul caso specifico. E' l'istanza del
Gruppo Cittadini del Consiglio regionale e specificatamente di Simona Liguori, appunto, in
merito all'utilizzo di una nave da destinare a ospitare pazienti anziani positivi al Coronavirus
attualmente ospiti in case di riposo. "La decisione della nave-traghetto è stata comunicata
ai consiglieri regionali martedì 5 maggio, stimolata da una interrogazione in Consiglio
posta sul tema all'assessore alla sanità Riccardi da un consigliere di opposizione", riporta
una nota di Cittadini. Precisando di aver appreso a mezzo stampa che la 'Allegra' della
GNV costruita negli anni 80 costerebbe tra noleggio e assistenza da cooperativa 1,2
milioni al mese per 54 posti subito e un altro centinaio tra un mese". La nota si conclude
sottolineando di attendere ancora "di sapere su quali documentazioni, quali analisi di costibenefici, su quali pareri tecnici e competenze si è maturata questa decisione, mai illustrata
in Commissione Sanità. E il 7 maggio l'assessore alla sanità Riccardi riferisce ad una
televisione locale che sarà pronta dai tecnici una "controdeduzione" al parere del
Presidente SIGG". (ANSA).
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Riccardi difende la "nave ospedale", ma
partono le interrogazioni parlamentari
Il vicegovernatore: "Abbiamo sostegno del governo. Soluzione migliore per risposta
immediata, costo complessivo 4,2 milioni". Fratoianni (Si -Leu): "Nave costosa gestita da
cooperativa chiacchierata". Liguori (Citt) porta il parere dell'associazione geriatri: "Soluzione
rischiosa per gli anziani". Intanto parte la petizione online
Stefano Mattia Pribetti

05 maggio 2020 14:19

1

Primo maggio, tensione a San
Giacomo: scontri tra forze
dell'ordine e manifestanti
(VIDEO)

2

Ecco la nuova ordinanza
regionale: tutte le novità da
domani 4 maggio

3

Tensione a Barcola: aggredito un
sacerdote, un arresto in pieno
giorno (FOTO)

4

Vacanze in Croazia, il ministro
Cappelli: "Trattative anche con
l'Italia"
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Foto: Genova Today

L

a nave Gnv 'Allegra' sarà utilizzata come struttura sanitaria per gli anziani
malati di Covid 19, e mentre il portavoce nazionale di Sinistra Italiana

Nicola Fratoianni avvia un'interrogazione parlamentare, il vicegovernatore del
Fvg Riccardo Riccardi annuncia ufficialmente l'arrivo della nave "con il
sostegno del Governo". Secondo Riccardi si è trattato di "una scelta tecnica
nella quale parte della politica si è buttata superando ogni limite",
evidenziando che "quella adottata dall'Asugi, con il parere positivo del
Dipartimento di prevenzione, è la soluzione migliore in questo momento
dell'emergenza perché consente di dare una risposta immediata alle esigenze
del territorio triestino".

Le 'opzioni scartate'
Secondo Riccardi sono state valutate diverse opzioni, tra cui gli alberghi della
zona. A questo proposito il presidente di Federalberghi Guerrino Lanci aveva
dichiarato che le tempistiche richieste erano state troppo strette per riuscire
ad adeguare un massimo di tre strutture alberghiere, nonostante la
disponibilità fosse stata data dagli albergatori almeno un mese prima. Tra le
altre opzioni scartate dalla Regione e dall'Asugi "a causa degi importanti
interventi di adeguamento", il palazzetto dello sport a Chiarbola, il centro
congressi del Molo IV, la ristrutturazione del 14esimo e 15esimo piano di
Cattinara e anche il ricorso ad altre strutture residenziali per anziani.
"Per garantire 168 posti per sei mesi all'interno dell'Allegra - ha riferito Riccardi
- si prevedono 4,2 milioni di euro di costi, mentre la riconversione delle
strutture del Molo IV, del Palachiarbola e del 14esimo e 15esimo piano di
Cattinara, con una disponibilità di soli 123 posti letto, avrebbe richiesto 7,9
milioni di euro. Secondo quanto preventivato, il costo per ogni singolo paziente
ospitato sulla nave sarà di 96 euro al giorno, contro i 143 euro al giorno delle
strutture residenziali presenti sul territorio triestino".
La scelta sarebbe stata operata anche "sulla base di dell'esperienza già attuata
in Liguria. La 'Allegra' garantisce la possibilità di graduare l'offerta di assistenza
in moduli da 50 posti letto, fino a un massimo di 180 e assicura anche la
sicurezza dei percorsi e la compartimentazione in base ai livelli assistenziali in
una sede isolata da contesti abitativi e lavorativi". La nave permetterebbanche
di "garantire modularità e flessibilità nel caso fosse necessario un ampliamento
progressivo e graduale" oltre che "una facile dismissibilità al superamento della

Il vicegovernatore ha poi spiegato che "è necessario trasferire in breve tempo le
118 persone positive al Covid-19 che si trovano nelle strutture per anziani
promiscue di Trieste, alle quali si aggiungono altri 37 soggetti in attesa di
dimissione dall'Ospedale Maggiore, Salus e Sanatorio Triestino. Stiamo inoltre
effettuando uno screening complessivo che sta evidenziando la necessità di
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spostare anche altri anziani, fino a 170, quindi ricorreremo alla nave per
trasferire i soggetti malati dalle strutture che non possono garantire un
adeguato isolamento per contenere la diffusione del virus e utilizzeremo altre
due realtà, la Igea e la Mademar, che garantiscono una disponibilità di altri 100
posti letto complessivi".

Fratoianni: "Nave d'oro gestita da coperativa chiacchierata"
La scelta non convince molti esponenti della politica, tra cui appunto
Fratoianni, che argomenta così: "Ve li immaginate gli anziani negli spazi
angusti di una nave, magari con difficoltà di deambulazione? Una nave d’oro,
direi. I costi ammonterebbero a 1.2 milioni di euro al mese 700 mila per l’affitto
della nave e 500 mila per il personale". Cifre che si discostano molto da quelle
riferite da Riccardi (4,2 milioni in totale per sei mesi)".
"A fornire la nave d’oro - spiega poi l'esponente di Sinistra Italiana - sarà Grandi
Navi Veloci della famiglia Aponte, che ha anche la compagnia MSC, in ottimi
rapporti economici con Fincanteri, il cui amministratore delegato, Giuseppe
Bono è anche presidente di Confindustria in Friuli. E ciò che sconcerta ancora
di più è che per il personale infermieristico la regione Friuli si è rivolta ad una
cooperativa molto chiacchierata, prevedendo oltre a infermieri e OSS, anche le
badanti “con esperienza”. Quale esperienza? Quella di sostituire gli OSS e
magari anche gli infermieri?".
Un'interrogzione è stata annunciata anche dalla deputata del Pd Debora
Serracchiani, che chiede "se i Ministri abbiano ricevuto dalla Regione FVG tutte
le informazioni utili ad approfondire e valutare la congruità tecnica,
economica e ovviamente sanitaria del progetto "nave - lazzaretto" e, se sì, di
conoscere tutti gli aspetti tecnici ed economici forniti, inclusi i soggetti tecnicoscientifici estensori"

L'associazione geriatri: "Opzione rischiosa"
La consigliera regionale Liguori (Cittadini) porta in Consiglio regionale il parere
del professor Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg): “La perdita dei punti di riferimento spaziali e
umani propri della vita di ogni giorno è attesa avere un impatto fortemente
negativo sullo stato di salute, con rischio di depressione, disorientamento,
delirio, peggioramento di deficit cognitivo pre-esistente. Questo rischio sarebbe
accentuato dalle dimensioni anguste delle cabine e dalla scarsità di luce solare.
mantenimento, fondamentale ai fini dello stato di salute e si perderebbe il
rapporto con i curanti”.

Liguori dichiara poi che "molti dubbi sono stati espressi in una raccolta firme
su una petizione popolare pubblicata online sul sito specializzato “change.org”
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e diretta al presidente Fedriga”.
Persone:

Riccardo Riccardi

Argomenti:

case di riposo
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Riccardi difende la "nave ospedale", ma
partono le interrogazioni parlamentari
Il vicegovernatore: "Abbiamo sostegno del governo. Soluzione migliore per risposta
immediata, costo complessivo 4,2 milioni". Fratoianni (Si -Leu): "Nave costosa gestita da
cooperativa chiacchierata". Liguori (Citt) porta il parere dell'associazione geriatri: "Soluzione
rischiosa per gli anziani". Intanto parte la petizione online
Stefano Mattia Pribetti

05 maggio 2020 14:19

I più letti di oggi

Foto: Genova Today

L

1

Primo maggio, tensione a San
Giacomo: scontri tra forze
dell'ordine e manifestanti
(VIDEO)

2

Ecco la nuova ordinanza
regionale: tutte le novità da
domani 4 maggio

3

Tensione a Barcola: aggredito un
sacerdote, un arresto in pieno
giorno (FOTO)

4

Vacanze in Croazia, il ministro
Cappelli: "Trattative anche con
l'Italia"

Ann.

a nave Gnv 'Allegra' sarà utilizzata come struttura sanitaria per gli anziani
malati di Covid 19, e mentre il portavoce nazionale di Sinistra Italiana

Nicola Fratoianni avvia un'interrogazione parlamentare, il vicegovernatore del
Fvg Riccardo Riccardi annuncia ufficialmente l'arrivo della nave "con il
sostegno del Governo". Secondo Riccardi si è trattato di "una scelta tecnica

Sky Q con la tua fibra di casa

evidenziando che "quella adottata dall'Asugi, con il parere positivo del

Sky

Dipartimento di prevenzione, è la soluzione migliore in questo momento
dell'emergenza perché consente di dare una risposta immediata alle esigenze
del territorio triestino".

Ann.

Apri
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Le 'opzioni scartate'
Secondo Riccardi sono state valutate diverse opzioni, tra cui gli alberghi della
zona. A questo proposito il presidente di Federalberghi Guerrino Lanci aveva

Scopri i vantaggi di Sky Q

dichiarato che le tempistiche richieste erano state troppo strette per riuscire
ad adeguare un massimo di tre strutture alberghiere, nonostante la

Sky

Apri

disponibilità fosse stata data dagli albergatori almeno un mese prima. Tra le
altre opzioni scartate dalla Regione e dall'Asugi "a causa degi importanti
interventi di adeguamento", il palazzetto dello sport a Chiarbola, il centro
congressi del Molo IV, la ristrutturazione del 14esimo e 15esimo piano di
Cattinara e anche il ricorso ad altre strutture residenziali per anziani.
"Per garantire 168 posti per sei mesi all'interno dell'Allegra - ha riferito Riccardi
- si prevedono 4,2 milioni di euro di costi, mentre la riconversione delle
strutture del Molo IV, del Palachiarbola e del 14esimo e 15esimo piano di
Cattinara, con una disponibilità di soli 123 posti letto, avrebbe richiesto 7,9
milioni di euro. Secondo quanto preventivato, il costo per ogni singolo paziente
ospitato sulla nave sarà di 96 euro al giorno, contro i 143 euro al giorno delle
strutture residenziali presenti sul territorio triestino".
La scelta sarebbe stata operata anche "sulla base di dell'esperienza già attuata
in Liguria. La 'Allegra' garantisce la possibilità di graduare l'offerta di assistenza
in moduli da 50 posti letto, fino a un massimo di 180 e assicura anche la
sicurezza dei percorsi e la compartimentazione in base ai livelli assistenziali in
una sede isolata da contesti abitativi e lavorativi". La nave permetterebbanche
di "garantire modularità e flessibilità nel caso fosse necessario un ampliamento
progressivo e graduale" oltre che "una facile dismissibilità al superamento della
fase emergenziale".
Il vicegovernatore ha poi spiegato che "è necessario trasferire in breve tempo le
118 persone positive al Covid-19 che si trovano nelle strutture per anziani
promiscue di Trieste, alle quali si aggiungono altri 37 soggetti in attesa di
dimissione dall'Ospedale Maggiore, Salus e Sanatorio Triestino. Stiamo inoltre
effettuando uno screening complessivo che sta evidenziando la necessità di
spostare anche altri anziani, fino a 170, quindi ricorreremo alla nave per
trasferire i soggetti malati dalle strutture che non possono garantire un
adeguato isolamento per contenere la diffusione del virus e utilizzeremo altre
due realtà, la Igea e la Mademar, che garantiscono una disponibilità di altri 100
posti letto complessivi".

La scelta non convince molti esponenti della politica, tra cui appunto
Fratoianni, che argomenta così: "Ve li immaginate gli anziani negli spazi
angusti di una nave, magari con difficoltà di deambulazione? Una nave d’oro,
direi. I costi ammonterebbero a 1.2 milioni di euro al mese 700 mila per l’affitto
della nave e 500 mila per il personale". Cifre che si discostano molto da quelle
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riferite da Riccardi (4,2 milioni in totale per sei mesi)".
"A fornire la nave d’oro - spiega poi l'esponente di Sinistra Italiana - sarà Grandi
Navi Veloci della famiglia Aponte, che ha anche la compagnia MSC, in ottimi
rapporti economici con Fincanteri, il cui amministratore delegato, Giuseppe
Bono è anche presidente di Confindustria in Friuli. E ciò che sconcerta ancora
di più è che per il personale infermieristico la regione Friuli si è rivolta ad una
cooperativa molto chiacchierata, prevedendo oltre a infermieri e OSS, anche le
badanti “con esperienza”. Quale esperienza? Quella di sostituire gli OSS e
magari anche gli infermieri?".
Un'interrogzione è stata annunciata anche dalla deputata del Pd Debora
Serracchiani, che chiede "se i Ministri abbiano ricevuto dalla Regione FVG tutte
le informazioni utili ad approfondire e valutare la congruità tecnica,
economica e ovviamente sanitaria del progetto "nave - lazzaretto" e, se sì, di
conoscere tutti gli aspetti tecnici ed economici forniti, inclusi i soggetti tecnicoscientifici estensori"

L'associazione geriatri: "Opzione rischiosa"
La consigliera regionale Liguori (Cittadini) porta in Consiglio regionale il parere
del professor Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg): “La perdita dei punti di riferimento spaziali e
umani propri della vita di ogni giorno è attesa avere un impatto fortemente
negativo sullo stato di salute, con rischio di depressione, disorientamento,
delirio, peggioramento di deficit cognitivo pre-esistente. Questo rischio sarebbe
accentuato dalle dimensioni anguste delle cabine e dalla scarsità di luce solare.
Inoltre, verrebbe meno anche la possibilità di una pur modesta attività fisica di
mantenimento, fondamentale ai fini dello stato di salute e si perderebbe il
rapporto con i curanti”.

Liguori dichiara poi che "molti dubbi sono stati espressi in una raccolta firme
su una petizione popolare pubblicata online sul sito specializzato “change.org”
e diretta al presidente Fedriga”.
Persone:

Riccardo Riccardi

Argomenti:

case di riposo

coronavirus

nave ospedale
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Nave ospedale per gli anziani, c’è sostegno del Governo. Dubbi sul natante: lanciata petizione
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Nave ospedale per gli anziani, c’è sostegno del
Governo. Dubbi sul natante: lanciata petizione
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 Anziani, contagiati, coronavirus, nave ospedale
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Trieste – Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo
Riccardi, ha riferito che “il Governo ha confermato il proprio sostegno al ricorso alla nave
GNV “Allegra” che sarà utilizzata come struttura sanitaria da parte dell’Azienda sanitaria
universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) per garantire cura e assistenza agli anziani positivi
al Covid-19”.

Critiche a tale scelta sono state sollevate da più parti. Dubbi che un gruppo di cittadini del
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Friuli Venezia Giulia ha iniziato a condividere con una raccolta di firme su una petizione
popolare dal titolo “No alla nave ospedale a Trieste per gli anziani delle case di riposo”
pubblicata online sul sito specializzato change.org e diretta al presidente Fedriga:
https://www.change.org/p/presidente-friuli-venezia-giulia-massimiliano-fedrigacoronavirus-in-fvg-no-alla-nave-ospedale-a-trieste-per-gli-anziani-delle-case-di-riposo
Lo ha riferito la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini) nella seduta del Consiglio
regionale del 5 maggio. Nel suo intervento ha sottolineato l’impatto negativo che
l’accoglimento in una nave traghetto potrebbe avere sulla qualità di vita degli anziani
Covid-19 positivi che ora si trovano nelle case di riposo a Trieste. A supporto della sua tesi,
la consigliera ha portato il parere del presidente della Società italiana di Gerontologia e
Geriatria, Raffaele Antonelli Incalzi.
Da parte sua il consigliere regionale Francesco Russo aveva subito manifestato la sua
contrarietà alla soluzione GNV Allegra con interventi ed un video:

Appunt[a]menti - La situazione RSA a Trieste…

Notizie flash
Incendio in un deposito privato, cinque
persone intossicate
 Maggio 4, 2020

Controlli su rispetto misure
coronavirus: 66 sanzioni su 3291
fermati

Russo ha anche pubblicato sulla sua pagina Facebook una recensione fortemente negativa

 Aprile 29, 2020

sullo stato del natante, comparsa su Tripadvisor:
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187823-d13004232-r689460111-GNVGenoa_Italian_Riviera_Liguria.html

La replica del vicepresidente Riccardi
Replica Riccardi: ”Quella adottata dall’Asugi, con il parere positivo del Dipartimento di

Controlli delle forze dell’ordine in FVG:
84 sanzioni su 3604 fermati, in calo
 Aprile 25, 2020

Controlli sul rispetto delle norme
anticontagio, minor numero di sanzioni
 Aprile 22, 2020

prevenzione, è la soluzione migliore in questo momento dell’emergenza, perché consente
di dare una risposta immediata alle esigenze del territorio triestino”.

Incendio in villette a Varmo, illesi gli
occupanti

“Prima di individuare la scelta della “Allegra” – ha aggiunto il vicepresidente – sono state

 Aprile 14, 2020

valutate diverse opzioni, tra cui gli alberghi della zona, il palazzetto dello sport a Chiarbola;
il centro congressi del Molo IV, la ristrutturazione del 14esimo e 15esimo piano di
Cattinara e anche il ricorso ad altre strutture residenziali per anziani. Tutte queste soluzioni

Cronaca

non hanno però dato riscontro positivo, a causa degli importanti interventi di
adeguamento da realizzare in urgenza per soddisfare i requisiti richiesti”.
“Per garantire 168 posti per sei mesi all’interno dell’Allegra – ha riferito Riccardi – si
prevedono 4,2 milioni di euro di costi, mentre la riconversione delle strutture del Molo IV,
069720

del Palachiarbola e del 14esimo e 15esimo piano di Cattinara, con una disponibilità di soli
123 posti letto, avrebbe richiesto 7,9 milioni di euro. Secondo quanto preventivato, il
costo per ogni singolo paziente ospitato sulla nave sarà di 96 euro al giorno, contro i 143
euro al giorno delle strutture residenziali presenti sul territorio triestino”.

Cronaca

Pordenone

La Guardia di Finanza di

Data

ILFRIULIVENEZIAGIULIA.IT

05-05-2020

Pagina
Foglio

“Questa scelta è frutto di attenta e meticolosa analisi delle necessità di salute delle persone
anziane del territorio dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontino ed è stata
assunta anche sulla base di dell’esperienza già attuata in Liguria. La “Allegra” garantisce la
possibilità di graduare l’offerta di assistenza in moduli da 50 posti letto, fino a un massimo
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Pordenone sequestra 14
mila mascherine illegali
 Maggio 5, 2020

 redazione

Condividi

di 180 e assicura anche la sicurezza dei percorsi e la compartimentazione in base ai livelli
assistenziali in una sede isolata da contesti abitativi e lavorativi”.
“Utilizzando una nave l’Asugi – ha aggiunto il vicegovernatore – può, in tempi rapidi, avere

Tweet

Mi piace

una struttura dotata di adeguati spazi per costruire percorsi sicuri e unidirezionali nella
gestione dei pazienti, l’isolamento e la non comunicabilità tra le aree ‘safe’ e ‘unsafe’, ma

La Guardia di Finanza di

anche di garantire modularità e flessibilità nel caso fosse necessario un ampliamento

Pordenone ha sequestrato 14

progressivo e graduale. Inoltre – ha concluso Riccardi – una sede unica consente di

mila mascherine facciali filtranti,

migliorare il controllo della diffusione dell’infezione e ottimizzare la gestione logistica, del

riportanti un indicatore di

personale e dell’offerta assistenziale e, elemento non trascurabile, una facile dismissibilità

efficienza “FFP2” e

al superamento della fase emergenziale”.
Il vicegovernatore ha quindi sottolineato che “è necessario trasferire in breve tempo le 118
persone positive al Covid-19 che si trovano nelle strutture per anziani promiscue di

Condividi

Trieste, alle quali si aggiungono altri 37 soggetti in attesa di dimissione dall’Ospedale
Maggiore, Salus e Sanatorio Triestino. Stiamo inoltre effettuando uno screening
complessivo che sta evidenziando la necessità di spostare anche altri anziani, fino a 170,

Tweet
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quindi ricorreremo alla nave per trasferire i soggetti malati dalle strutture che non
possono garantire un adeguato isolamento per contenere la diffusione del virus e
utilizzeremo altre due realtà, la Igea e la Mademar, che garantiscono una disponibilità di
altri 100 posti letto complessivi”.
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Il caso nave-ospedale:
litigio su chi paga
Non si sa quando arriva
BALLICO /ALLE PAG 4 E5

L'emergenza coronavirus:la situazione in Friuli Venezia Giulia

La nave ospedale
resta un miraggio
ma infiamma
lo scontro politico
Marco Baltico /TRIESTE
«Il governo ha confermato il
proprio sostegno alricorso alla nave Gnv Allegra». L'annuncio di Riccardo Riccardi
in un Consiglio regionale riunito neglispazilarghi dell'auditorium Comelli di Udine
conferma l'intenzione della
Regione di isolare in Porto
vecchiofino a 166anziani positivi al coronavirus, da sottrarre alle condizioni di promiscuità di alcune case di riposo di Trieste.
Quella nave ancora non si
vede, rimane ai nieggiata a
Napoli e non si sa quando arriverà (dalla Regione, pure
ieri, nessuna informazione).
Ma i nuovi dettagli rinnovano lo scontro tra giunta Fedriga e opposizione. Secondo il
Ritaglio

Pd,non è il governo a dare il
via libera a un'operazione da
4,2 milioni per sei mesi,ma è
un atto amministrativo della
Protezione civile. È proprio
Angelo Borrelli,il capo del dipartimento della Pc,ad autorizzare una spesa di 2,6 milioni avvertendo che «restano
in capo al soggetto attuatore
la valutazione in ordine all'utilizzo della soluzione in luogo di alternative e la procedura da porre in atto alfine di assicurare la convenienza economica».La quota mancante
per arrivare a 4,2 milioni?
«Lo stanziamento è calcolato
sui tempi della fine dell'emergenza a fine luglio — precisa
Riccardi —. Emergenza che
potrebbe essere prolungata».
Il vicepresidente e assessore alla Salute usa parole di
stampa

ad

uso

esclusivo

fuoco in aula,ribattendo alle
accuse della deputata dem
Debora Serracchiani,respingendo «strumentalizzazioni
mai viste prima in situazioni
di tale difficoltà» e sventolando l'autorizzazione romana.
E poi spiega che, sulla base
delle relazioni dei tecnici,
quella della nave ospedale è
la miglior soluzione possibile, oltre che la meno onerosa.
«Costi enormi», aveva appena sottolineato il consigliere
delPd Roberto Cosolini sostenendo che sarebbe stata preferibile la strada degli alberghie delle rsa che si sono rese
disponibili. Ma l'assessore ricostruisce il dossier e insiste
nell'attribuire le indicazioni
decisive al comparto tecnico: «Quando i dipartimenti
di prevenzione,i direttori gedel

destinatario,

non

nerali, gli esperti mi dicono
che si può fare una cosa,io la
faccio».
Le alternative? Gli alberghi sono stati scartati per la
complessità e gli oneri degli
adeguamenti necessari, ma
le rsa,invece,torneranno utili, comunica Riccardi. Perché i numeri sono alti: «Tra i
118 pazienti da trasferire
causa positività e i 37 a loro
volta da spostare dal Maggiore e dalle case di cura Salus e
Sanatorio, il primo fabbisogno è di 155 posti letto. Ma,
di posti, ne serviranno 300».
Una parte degli anziani, dunque, andrà nelle rsa (Igea e
Mademar garantiscono una
disponibilità di 100 unità).
Gli altri nella nave, quando
approderà.
Una nave che i tecnici han-

riproducibile.
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Riccardi rivendica il sostegno del governo all'operazione
Il Pd: «Falso, c'è solo un ok tecnico della Protezione civile»

Quotidiano
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no suggerito, ribadisce Riccardi, dopo aver valutato altre ipotesi. «Si sarebbe potuto trasferire queste persone
in altre aree della regione,
ma mi avrebbero detto che
deportiamo la gente». Asugi
ha verificato pure la possibilità di ristrutturare i piani quattordicesimo e quindicesimo
di Cattinara,di riconvertire il
centro congressi del Molo IV
e il palazzetto dello sport a
Chiarbola, «ma si sarebbero
ricavati 123 posti letto con
una spesa di 7,9 milioni». La
decisione finale ha perciò privilegiato la nave, con noleggio pagato dallo Stato e oneri
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sanitari a carico di Asugi (la
stima per l'Azienda è di 500
mila euro al mese). «Secondo quanto preventivato - puntualizza Riccardi -, il costo
per ogni paziente ospitato
sulla Allegra sarà di 96 euro
al giorno, contro i 143 euro
delle strutture residenziali».
Ma non è solo questione di
risorse: «Allegra,in tempi rapidi, può avere una struttura
dotata di adeguati spazi per
costruire percorsi sicuri e unidirezionali nella gestione dei
pazienti, l'isolamento e la
non comunicabilità tra le
aree"safe"e"unsafe",ma anche assicurare modularità e

tivo di cercare coperture tecniche della Pc,che non ci sono», dichiara Serracchiani.
«L'assessore Riccardi ha detto una bugia - aggiunge Francesco Russo —. L'ho verificato
con il ministro Boccia: è una
decisione assunta dal presidente Fedriga nell'ambito di
un fondo peril quale ogniRegione è soggetto attuatore e
ha una cifra di propria competenza». «Il Pd non sa più a
che cosa aggrapparsi e continua a raccontare menzogne replica Riccardi in serata -.
Premesso che non esiste un
fondo a disposizione di un
presidente di Regione,il commissario Borrelli è stato nominato dal governo: non si
comprende quale sia il motivo della polemica».Le spiegazioni di Riccardi in aula non
convincono l'interrogante
Cosolini: «Non si capisce perché, nell'attesa, Asugi non
utilizzi da subito i posti letto
delle rsa». E nemmeno il segretario dem Cristiano
Shaurli: «Se anche la Protezione civile dovesse dare ragione all'assessore,continuerò a dire cheè una scelta scellerata».
Mentre Simona Liguori
porta il parere diRaffaeleAntonelli Incalzi,presidente nazionale della società italiana
di Gerontologia e Geriatria:
«Nelle dimensioni anguste
delle cabine e con scarsità di
luce aumenterebbero per gli
anziani i rischi di depressione,disorientamento,delirio,
peggioramento di deficit cognitivo pre-esistente». —

flessibilità se si rendesse necessario un ampliamento
progressivo e graduale. Inoltre, una sede unica consente
di migliorare il controllo della diffusione dell'infezione e
ottimizzare la gestione logistica, del personale e dell'offerta assistenziale e,elemento non trascurabile, una facile dismissibilità al superamento della fase emergenziale».
L'opposizione, nessuna
sorpresa, non si convince.
Contesta tra l'altro che sia stato il governo a dare il via libera. «La scelta è e rimane della
Regione,nonostante il tenta-
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