
Attualmente la nostra residenza accoglie 94 persone, rispetto alla capienza TEORICA di 124 posti 

letto.  In realtà le nuove regole imposte dalla normativa antiCovid ci impongono di tenere circa 10 

posti liberi, a disposizione per eventuali emergenze e per gestire i nuovi ingressi. Quindi ci sono circa 

20 posti disponibili.  

In questi giorni stiamo effettuando i necessari monitoraggi con tamponi molecolari e, per prudenza,  

sono temporaneamente sospesi i nuovi ingressi.  Prosegue anche lo screening di tutti operatori ed 

ospiti con tamponi rapidi. L’ultima delibera della Regione Lombardia ne prescrive uno al mese per 

gli ospiti, uno ogni 15 giorni per tutti i dipendenti ed i collaboratori. 

Certamente l’esperienza maturata nella prima fase dell’epidemia, il numero ridotto degli utenti 

rispetto alla capienza massima, l’adeguata presenza di personale, i protocolli e le procedure 

adottate dall’Ente nonché l’acquisto costante di D.P.I., contribuiscono – per il momento - a 

mantenere sotto controllo la situazione. 

Le visite dei famigliari, sono purtroppo sospese dal 13/10/2020 (come da D.P.C.M. ed Ordinanza del 

Presidente della Regione Lombardia). Appare superfluo sottolineare l’importanza affettiva, ma 

anche medica, di questi momenti. Nelle scorse settimane avevamo ipotizzato la possibile ripresa 

degli incontri, con la predisposizione di idonee regole e procedure. L’andamento generale della 

pandemia e le recenti disposizioni non ci consentono di riprendere questa attività. 

Vaccini  AntiCovid: la somministrazione del vaccino al personale è stata avviata già dallo scorso 

lunedì 11 gennaio; i collaboratori si stanno recando previa prenotazione presso le strutture abilitate 

per ricevere la vaccinazione. Con soddisfazione devo evidenziare che l’adesione è stata pressochè 

totale. Per tutti gli ospiti è invece prevista la somministrazione già fissata per il prossimo 22 gennaio. 

Permane purtroppo una forte preoccupazione per la gestione economico/finanziaria della nostra 

R.S.A..  L’anno 2020 si chiude con una pesante perdita d’esercizio, causata dal consistente 

incremento dei costi, conseguente all’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, e dalla diminuzione del 

numero degli ospiti e delle relative rette. Tale perdita è stata sostenuta grazie alle riserve finanziarie 

accumulate negli anni passati. 

E’ forte lo stato di apprensione per il futuro, anche quello imminente delle prossime settimane e dei 

prossimi mesi. Regione Lombardia ha deliberato alcuni interventi di concreto sostegno alle R.S.A., 

ma le effettive esigenze sono decisamente superiori agli importi stanziati fino ad ora. 

Da parte nostra ci adopereremo, ove possibile, per contenere alcuni costi, ma senza pregiudicare la 

qualità del servizio offerto. La salute ed il benessere di tutti gli ospiti sono il nostro dovere principale, 

a cui intendiamo mantenere fede. 

Inutile sottolineare l’importante ruolo sociale svolto dalle R.S.A. ma anche dalle altre strutture che 

assistono le persone più fragili. Se non affrontati e risolti i problemi economici dei singoli enti sono 

destinati a trasformarsi in breve tempo in problemi sociali, e quindi politici, per tutto il nostro 

territorio. 

Auspichiamo che gli aiuti arrivino in fretta ed in misura adeguata come più volte richiesto dalle Unità 

d’Offerta Socio Sanitarie del territorio. 

 



 


