DIREZIONE GENERALE

Schio 23 ottobre 2020

COMUINICATO di SOSPENSIONE APERTURA VISITE AI FAMILIARI DEGLI OSPITI
dell’I.P.A.B. La C.A.S.A. – Centro Assistenza Servizi Per Anziani

Gent.me/Preg.mi
Familiari, Parenti, Affetti e Congiunti degli ospiti dell’I.P.A.B. La CASA

E’ sotto gli occhi di tutti i cittadini la virulenta ripresa della pandemia di contagi provocata dalla Sars-Cov2
(COVID 19) in tutto il Mondo, in Europa ed anche in Italia ed in particolare nella Regione Veneto, che a è
tutt’oggi risultata essere tra le prime regioni italiane per numero di nuovi casi positivi in proporzione alla
popolazione residente.
Recentemente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.C.M. 13 ottobre 2020 all’art. 1 lett. bb), è
intervenuto nello specifico tema dell’accesso di parenti e visitatori presso le strutture residenziali per anziani
auto e non autosufficienti, limitando le visite ai “soli casi indicati” dalla direzione sanitaria della struttura che,
tradotto nella realtà organizzativa dell’I.P.A.B. La CASA significa i soli casi di visite di ospiti in condizioni di
terminalità o di ospiti che versino in particolari condizioni cliniche che necessitino la visita dei propri congiunti
su indicazione/prescrizione del Medico di Medicina Generale curante.
Spiace dunque comunicare che le visite da parte dei parenti e dei visitatori saranno sospese a decorrere dal
26 ottobre 2020 per due serie di motivi: uno di natura di salute pubblica per salvaguardare l’incolumità
collettiva degli ospiti ed una di carattere più organizzativo interno all’Ente. Si tratta di una decisione
ponderata perché molto sofferta da parte del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e dell’Ente nella
sua interezza, primi fra tutti gli operatori dediti all’assistenza, dove il sacrificio richiesto nuovamente ai
familiari ed agli ospiti sarà molto gravoso.
Ma la situazione reale è questa:
-

-

in data 21 e 22 ottobre sono risultati positivi asintomatici alla Sars-Cov2 due operatori dipendenti dei
quali uno presso il Plesso Valbella ed uno presso il Plesso Valletta, oltre ad un ospite della R.S.A. Il cardo
di Montecchio Precalcino.
Va ricordato altresì che La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione
Veneto, con nota circolare del 12 ottobre 2020 prot. n. 433467, ha poi posto a carico di tutte le strutture
residenziali per anziani non autosufficienti l’esecuzione di un test rapido per la ricerca dell’antigene della
Sars-Cov2 sul familiare (che dovrà essere sempre lo stesso) che intenda accedere alla struttura
residenziale per la visita, da ripetersi ogni 7 giorni in caso di nuova visita. Tale indicazione non è attuabile
da parte della scrivente I.P.A.B. La CASA per tutti i visitatori esterni alla struttura per la grave carenza di
personale infermieristico provocata dall’ingente fuga di questa categoria professionale verso gli Ospedali
del Servizio Sanitario Regionale assunti a causa dell’emergenza sanitaria.
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Pertanto la durata della sospensione delle visite dei familiari della scrivente I.P.A.B. sarà strettamente legata
al persistere di presenze di casi positivi all’interno degli spazi/strutture/Nuclei, dopodiché potrà essere
rivalutata l’ipotesi di una parziale riapertura delle visite nelle modalità attualmente in uso, fatti salvi
ovviamente provvedimenti nazionali e/o regionali che dovessero intervenire di chiusura obbligatoria per
tutte le R.S.A. per anziani. Al contempo saranno ri-potenziate le visite/chiamate a distanza tramite
tablet/schermi video etc..

Nel rimanere a disposizione e nella speranza di essere riusciti a far comprendere le difficili scelte alle quali è
stato chiamato il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e la Direzione dell’I.P.A.B. La CASA nella
faticosa ricerca di contemperare esigenze divergenti, quella di sicurezza e di salute pubblica da una parte e
quella di mantenere una dimensione eticamente umana nell’assistenza dei Vs. cari.
Si coglie quindi l’occasione per inviare i migliori auguri (ne avremo tutti tanto bisogno visti i tempi che si
stanno prefigurando) e cordiali saluti a nome dell’I.P.A.B. La CASA nella sua interezza, Il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente e la Direzione.

F.to

F.to

Il Presidente

Il Segretario-Direttore

Beppe Sola

Marco Peruffo
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