
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Richiamati i sanitari in quarantena
Emergenza Coronavirus, sì al rientro per medici e infermieri. E dal governo misure di sostegno per l’economia
Ancora un bilancio pesantissimo per le Marche: in un solo giorno 12 morti e 235 positivi in più (1.133 in totale)

Presidi, perché vi siete riuniti?
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LA STORIA

Peste, colera
e il lazzaretto
del Settecento
Oggi è la Mole

diSergioSparapani

N
el1733 adAncona
l’architettoLuigi
Vanvitellirealizza un
lazzaretto,edificio

pentagonale,su unisola
artificialedestinatosia a
funzionidifensivesia afunzioni
sanitarie.Al suo internoun
tempiettodedicato aSanRocco,
protettoredallepestilenze. Èla
MoleVanvitelliana.
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Erogate mascherine
a operatori 118 e Rsa
rifiutate a Milano
Letizia Francesconi

a pagina 8

Fano desolata
Aperta solo
una struttura
alberghiera

Massimo Foghetti
a pagina 13

Nella vita social
gli atleti in pausa
sono le vere star
Camilla Cataldo

a pagina 13

ANCONA Un marocchino, senza
fissa dimora, è stato arrestato
dai carabinieri di Ancona per
resistenza. Scoperto in un bivac-
co nel quartiere Adriatico, l’uo-
mo ha lanciato sassi e bottiglie
contro i militari ed ha tentato la
fuga. Inseguito, è stato bloccato
davanti ai clienti in attesa di en-
trareinun supermercato.

ClaudioComirato
apagina19

ANCONA PESARO PESARO

«Mio marito malato
e io isolata in casa
con i due bambini»
Véronique Angeletti

a pagina 7

Scoperto in un bivacco
aggredisce i carabinieri
Un marocchino ha lanciato sassi e bottiglie
Arrestato dopo il tentativo di fuga ad Ancona
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L’EPIDEMIA

ANCONASuperata la sogliadeimille con-
tagiati, aumentano in maniera incon-
trollabile levittimedelCoronavirusnel-
le Marche: ieri purtroppo si sono regi-
strati altri 12 decessi. Si allunga così la
listanera, 58 ipazienti chenonsonoso-
pravvissuti all’infezione, di cui 49 in
provincia di Pesaro Urbino. E sempre
ieri la prima vittima nell’Ascolano: si
tratta di un anziano di 80 anni arrivato
all’ospedale di San Benedetto in gravis-
simecondizioni.

Lasettimanapiùdifficile
Le strutture sanitarie della regione, in
trincea da settimane, si preparano a
fronteggiare i giorni più duri di questa
epidemia: da oggi infatti è previsto il
picco massimo dei contagiati da Co-
vid-19 cheverrà affrontato con il raffor-
zamento del piano sanitario, l’allesti-
mentodinuovi posti letto edi postazio-
niper le terapie intensive.Un’emergen-
za nell’emergenza. Ma adesso l’incubo
correveloce tra il personale scolastico -
dirigenti, docenti eAta - che hanno fre-

quentato i corsi di formazione fino al 4
marzo nonostante fosse già in vigore
l’ordinanzaregionale e fosse stataavan-
zatalarichiestaformaledeisindacatidi
sospendere gli appuntamenti. «Istanza
chel’ufficioregionalescolasticononha
recepito - sottolineano i sindacati Cgil,
Cisl, Uil e Snals - contrariamente alle
prescrizioni emanate dalla Presidenza
del consiglio dei ministri con la diretti-
va 1/2020 e con il Dpcm 1/03/2020». Ti-
more che ha preso sostanza con la co-
municazione che un partecipante è ri-

sultato positivo al Covid-19 e ai corsi di
formazionehannopresoparteuncenti-
naio di persone, tra cui una sessantina
fuori sede.Adesso il rischioche il conta-
gio si propaghi alla velocità della luce è
altissimo e la domanda che attende ri-
sposta dall’Ufficio regionale è pressan-
te: perché non si sono sospese subito le
lezioni?

Tremanoglioperatoriscolastici
Tra l’altro anche il prefetto di Ancona,
sollecitato dai sindacati, aveva risposto
che «gli incontri di formazione per tut-
to il personaledella scuola sonocontra-
ri all’ordinanza regionale che prevede,
tra le misure di contenimento legate
all’emergenza sanitaria Covid-19, an-
che la sospensionedei percorsi di istru-
zionee formazioneprofessionale». Sen-
zacontareche i corsinonsi sono ferma-
ti nemmenodi fronte a casi di contagio
conclamati, «come avvenuto lo scorso
2marzo al liceoMarconi di Pesaro, do-
ve pochi giorni prima erano stati ri-
scontrati casi di contagio tra studenti.
Avevamoanchepropostoche la forma-
zione fosse svolta a distanza - spiegano

Leonilde Gargamelli (Flc Cgil), Anna
Bartolini (Cisl Scuola),ClaudiaMazzuc-
chelli (Uil Scuola) e Paola Martano
(SnalsConfsal) -masiamorimaste sen-
zarisposta».

GliaiutidelGoverno
Intanto il Governo ha predisposto un
decreto che va a sostenere sanità, fami-

glie, imprese e lavoratori, conaiuti spe-
cifici per il turismo e una spinta alla
produzione italianadimascherine. Il te-
sto ècompostodi 113 articoli che ieri se-
ra ancoranonera stato approvato.Nel-
la bozza circolata in giornata c’è una
parte che prevede il sostegno alle fami-

glie con figli sotto i 12 anni attraverso
congedi parentali di 15 giorni al 50%
della retribuzione. Nessun limite di età
in caso di figli disabili. In alternativa ai
congedi parentali, i genitori potranno
richiedere i voucher baby-sitter di 600
euro, erogatomediante il libretto fami-
glia. Voucher che sale a 1000 euro per
medici, infermieri, tecnici sanitari e ri-
cercatori. Incasodinecessità ilprefetto
puòrequisire lestrutturealberghiere,o
altri immobili idoneiadospitarvi leper-
soneinsorveglianzasanitariaeanche

Presidi e prof al corso
dove c’era un positivo
Ora è incubo contagio
Sindacati contro l’Ufficio regionale scolastico: «Lezioni anche dopo i divieti»
Aumentano gli infetti nelle Marche: 1.133. Ieri altri 12 decessi negli ospedali

Il decreto predisposto dal Governo

Congedi parentali 
Genitori con figli sotto i 12 anni:
• Dal 5 marzo 15 giorni
   con il 50% della retribuzione
• Nessun limite di età
   per figli disabili
Genitori con figli tra 12 e 16 anni:
• Congedi speciali non retribuiti 

Voucher baby sitter
• 600 € per genitori lavoratori
   con figli sotto i 12 anni 
• 1000 € per medici, infermieri
                              tecnici sanitari
                                   e ricercatori
                                         Come viene
                                         erogato
                                         mediante
                                         il libretto
                                         famiglia

Assistenza persone disabili
I permessi previsti dalla legge 104
potranno essere aumentati di 12 
giorni a marzo ed ad aprile

Premio speciale
100 €
a marzo ai lavoratori dipendenti
pubblici e privati che  continuano
a lavorare nella sede di lavoro
Clausola
devono guadagnare non più 
di 40mila € l'anno 

Indennità una tanum 
500 € 
per professionisti e collaboratori
stagionali,  lavoratori del turismo
e delle terme, dell'agricoltura
e  dello spettacolo

Fondo per redditi bassi
200 milioni €
per indennità ai lavoratori che
nel 2019 non hanno guadagnato 
più di 10mila €

Sconto fiscale
• Credito d'imposta del 60% degli 
affitti di marzo di negozi e botteghe
• Lo sconto fiscale non si applica 
alle attività definite essenziali

Ammortizzatori sociali
1,3 miliardi
per la Cig ordinaria 
338 mlioni
per trasformare in ordinaria la Cigs 
3,3 miliardi 
per l'estensione della cassa in 
deroga ai settori coperti, compresi 
agricoltura e pesca

Sostegno piccole e medie imprese
2,7 miliardi € in più
nel fondo di garanzia 
5 milioni
la garanzia massima per singola 
impresa 

Mutuo prima casa
Sospensione delle rate
per chi è in difficoltà, estesa anche 
agli autonomi, senza necessità di 
presentare l'Isee

Stop fisco
Per le imprese più colpite
Sospensione fino al 31 maggio
di versamenti
di ritenute
contributi, premi
assicurativi
e Iva

DODICIPUNTI

EMERGENZACORONAVIRUS

IL GOVERNO PRONTO
A SOSTENERE SANITÀ
FAMIGLIE E IMPRESE

VOUCHER PER BABY SITTER
CONGEDI PARENTALI
E FONDI PER GLI AUTONOMI
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IL VADEMECUM

ANCONA Con l’aggravarsi dell’epide-
mia, la giunta regionale ha approva-
to giovedì mattina una integrazione
alpianodiorganizzazionedella sani-
tà.Eccocomecambia il servizio sani-
tarioperimarchigiani.

Leattivitànonrinviabili
Aziende ospedaliere, Aree vaste e al-
tri enti del servizio sanitario regiona-
legarantirannosolo leattività impro-
crastinabili, concentrandole in ses-
sioni dedicate con percorsi esclusivi
e sicuridalpuntodivistaepidemiolo-
gicoodovepossibilea rinviare le atti-
vità assistenziali programmate. So-
no garantite tutte le attività d’urgen-
zaconprioritàdiricoverodi tipo“A”.

Ipercorsiprotetti
Anche negli ospedali in prima linea,
in questa prima, saranno mantenuti
alcuni servizi come il percorso ma-
terno-infantile, quello oncologico, la
dialisi, i presidi di emergenza chirur-
gica, traumatologia, l’urgenza-emer-
genza al Pronto soccorso con l’osser-
vazionebrevee in certi casi il percor-
so per pazienti con Ictus o accidente
cardiovascolare. Ma man mano che
si riesce a trasferire i pazienti in altre
strutturi gli ospedali diventeranno
interamenteCovid.

Gliambulatori
È sospesa l’attività specialistica am-
bulatoriale istituzionale, tranne che
per leprestazioniconclassedipriori-
tà “U” ( da eseguire al piùpresto e co-
munque entro 72 ore) e “B” (da ese-
guire entro 10 giorni) e per le presta-
zioni di controllo non differibili. Le
prestazioni con classe di priorità “D”
( entro 30 giorni per le visite, 60 per

gli accertamenti diagnostici) e “P”
(entro 120 giorni) e quelle prenotate
in regime di libera professione intra-
murariasarannoriprogrammate.

Leprenotazioni
Per evitare situazioni di congestione
che possono portare alla diffusione
del virus gli accessi ai punti prelievo
devono avvenire solo su prenotazio-
ne.Fannoeccezione le richieste inur-
genza o per alcune categorie di pa-
zienti: soggetti in terapia anticoagu-
lanteorale, conmalattia rara,oncolo-

gici, donne in gravidanza, bambini
sottoi 14anni.

NienteMalus
Ladelibera dispone anche la sospen-
sione temporanea, per il periodo di
durata dell’emergenza epidemica,
delle procedure inerenti il Malus, la
penale prevista del pagamento nel
caso in cui un cittadino abbia preno-
tato una vista e poi non si presenti
senza non la disdica nei tempi (2gg
lavorativi), pagherà comunque il do-
vuto.

Laboratoriper i tamponi
Il laboratorio di riferimento regiona-
le per la diagnosi molecolare del Co-
ronavirus è la Sod di Virologia degli
OspedaliRiuniti diAncona.Ma lade-
libera demanda agli enti del Servizio
sanitario regionale la possibilità di
dotarsi autonomamente di analizza-
tori, sempre nel rispetto degli stan-
darddiqualitàstabiliti.

Personalesanitario inquarantena
Le linee di indirizzo per favorire il ri-
torno in serviziodegli operatori sani-
tari asintomatici, attualmente in iso-
lamento domiciliare fiduciario pre-
vedono che medici e infermieri po-
tranno rientrare al lavoro, opportu-
namente protetti. Dovranno misu-
rarsi la febbre all’inizio di ogni turno
e lavorare con la mascherina e altri
dispositividiprotezione.

Farmacie
Devono garantire la distanza mini-
madi almenounmetro tra operatori
e clienti e tra clienti stessi e predi-
sporre misure di prevenzione come
barrierediplexiglasalbancone

Ricettedigitali
Per evitare affollamenti negli ambu-
latoridimedici epediatri è stata indi-
viduataunaproceduraagevolataper
la prescrizione dematerializzata far-
maceuticaper i casi di prescrizionea
carattereripetitivo.

Numeroverderegionale
È attivo tutti i giorni 8- 20 e le linee
sono salite da quattro a dieci. Al nu-
mero 800.936677 rispondono medi-
ci specializzandi e personale sanita-
rio formato.Attivatoancheunnume-
rowhatsapp (334.6392744)per laco-
municazionedeinonudenti.

Supportopsicologico
Percorsi di assistenza psicologica sia
per i cittadini chepergli operatori sa-
nitari, con l’impiego di personale del
servizio sanitario regionale e della
Protezione civile, anche con i volon-

tari specializzati nella psicologia
d’emergenza. Il colloquio con i sog-
getti daassistere potrà avvenire al te-
lefonoo con contatti video sia indivi-
dualechedigruppo.

Unitàdicontinuitàassistenziale
Sarannoattività speciali unitàdi con-
tinuità assistenziale, una ogni 50mi-
la abitanti , con il compito esclusivo
di assistere a domicilio i pazienti Co-
vid.
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ATTIVATO UN NUMERO
SU WHATSAPP
PER I NON UDENTI

NUOVE UNITÀ SPECIALI
ASSISTERANNO
I PAZIENTI A DOMICILIO

Sanitari in quarantena, sì al rientro
e saranno monitorati ad ogni turno
Il piano regionale prevede psicologi per medici, infermieri e cittadini

Medicie infermieri inquarantenaprontiatornare inprimalinea

in isolamento fiduciario o in perma-
nenza domiciliare. Il capo della Prote-
zionecivilepuò inoltre requisire inuso
o inproprietà, daogni soggettopubbli-
co o privato, «presidi sanitari e medi-
co-chirurgici, nonché beni mobili di
qualsiasi genere», per fronteggiare
l’emergenzaCoronavirus. In questi ca-
si sonoprevisti indennizzi. Nel decreto
agevolazioni anche a chi assiste perso-
ne disabili: potrà chiedere fino a 24
giorni in più di permesso nei prossimi
duemesi, mentre le imprese più colpi-
te dal Coronavirus (dello sport, com-
prese le palestre, dell’arte e della cultu-
ra come teatri e cinema, del trasporto,
ristorazione, educazione e assistenza)
potranno avvantaggiarsi della sospen-
sione fino al 31 maggio dei versamenti
di ritenute, contributi, premi assicura-
tivi e Iva per la prossima scadenza di
marzo.

Lealtremisure
Prevista anche la sospensione delle ra-
te delmutuo sulla prima casa per chi è
in difficoltà, estesa anche agli autono-
mi,senzanecessitàdipresentare l’Isee.
Il commissario straordinario per
l’emergenzasanitaria inoltre, «collabo-
racon le regionie le supportanell’eser-
cizio delle relative competenze in ma-
teria di salute e, anche su richiesta del-
le regioni, può adottare in via d’urgen-
za i provvedimenti necessari a fronteg-
giare ogni situazione eccezionale».
sempre il commissario -DomenicoAr-
curi - può«requisirebenimobili,mobi-
li registrati e immobili» per «potenzia-
re lacapienzadelle struttureospedalie-
re» e in particolare «i reparti di terapia
intensiva e sub-intensiva. Ed è autoriz-
zatoall’aperturadi apposito conto cor-
rente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che ri-
chiedono il pagamento immediato o
anticipato delle forniture, anche senza
garanzia».

MariaTeresaBianciardi

©RIPRODUZIONERISERVATA

L'epidemia

I contagiati

Casi positivi ieri 235

Totale degli infetti 1.133

Pesaro 712

Ancona 267

Macerata 94

Fermo 36

Ascoli 14

I decessi

Vittime di ieri 12

Totale dei decessi 58

Pesaro 49

Ancona 6

Macerata 1

Fermo 1

Ascoli 1

Con patologie 100%

Età media 79,8
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