
COMUNICAZIONE AI PARENTI DEL 28.04.2020 

 

Facciamo il punto della situazione alla data odierna. 

L’ospite affetto da COVID ha effettuato due tamponi con esito negativo ed è stato 

dichiarato guarito. Pertanto, al momento attuale, nessun ospite e nessun dipendente risultano 

contagiati. 

Sappiamo benissimo come il nostro livello di guardia deve essere ancora molto alto, per 

questo stiamo cercando di mettere in atto tutte le strategie possibili per evitare l’insorgere di 

problemi, anche in relazione alle imminenti aperture del 4 maggio. Stiamo potenziando la 

formazione del personale e verificando la possibilità di acquisto di apparecchi sanificatori. 

Attualmente utilizziamo alcune apparecchiature ad ozono avute generosamente in prestito da 

hotel solandri. 

Un punto a cui teniamo molto è la relazione tra ospiti e familiari, anche perché consapevoli 

che una riapertura delle RSA non sarà imminente. Stiamo sperimentando un’applicazione per 

smartphone che ci permette di condividere con i parenti momenti della vita quotidiana dei nostri 

ospiti all’interno della RSA. L’applicazione, se nella sperimentazione sarà ritenuta pratica 

nell’utilizzo, consentirà ai familiari di conoscere direttamente alcuni dati sanitari, ad esempio la 

rilevazione della pressione o la partecipazione alle attività di fisioterapia. Ritenendo tuttavia che 

non sia sufficiente la relazione a distanza, stiamo immaginando delle soluzioni che consentano 

al singolo ospite ed al familiare di incontrarsi in un luogo sicuro, senza tuttavia ancora permettere 

quell’abbraccio fisico che tutti auspichiamo non sia troppo ritardato. Questa soluzione sarà 

subordinata ad un’autorizzazione da parte dell’APSS. 

Per permettere agli ospiti di stare all’aria aperta nei prossimi giorni, in condizioni di bel 

tempo, stiamo predisponendo la terrazza del quinto piano con barriere frangivento: questa sarà 

utilizzata dagli ospiti del quarto piano. Gli ospiti del terzo potranno scendere nella sala ristorante 

posta al primo piano, che attualmente non viene utilizzata in quanto i pasti vengono distribuiti ai 

piani di competenza. La sala sarà parzialmente adibita a locale di animazione, con diretto 

accesso alla zona in cui si trova il campo di bocce. Gli ospiti del secondo piano rimarranno nel 

piano di competenza dove si trova il giardino posto a monte dell’edificio. Questo sempre nella 

logica della compartimentazione per ridurre i contatti. 

Vi invitiamo nuovamente ad inviarci pensieri, riflessioni, preghiere, barzellette, giochi, 

disegni… da leggere assieme agli ospiti e da esporre in bacheca (vd. sotto). Il numero a cui 

inviare è 328 7036463. 

La Provincia di Trento ha emanato venerdì una delibera che prevede la ripartenza degli 

accessi di nuovi ospiti in RSA. Essi dovranno essere sottoposti ad un periodo di quarantena, 

indicativamente di 15-20 giorni, a seconda di quanto stabilito dall’UVM competente per territorio. 

La delibera stessa individua due strutture di transito ad Ala (11 posti) e a Dro (22 posti). In 



pratica un nuovo ospite transiterà a Dro o Ala, sarà verificata la sua assenza di sintomatologia 

per alcuni giorni e sarà quindi trasferito presso la struttura di assegnazione. 

Sono state inoltre individuate, nello stesso atto, 2 strutture a Volano e a Pergine dove 

trasferire gli ospiti affetti da Covid19, per preservare gli altri ospiti da contagi. 

La nostra campagna di donazioni ha avuto un buon successo, grazie a molti privati ed 

associazioni. Anche la Cassa Rurale ha erogato un generoso contributo. Le donazioni sono e 

saranno utilizzate per acquisto di DPI, per sanificatori ambientali ed in generale per migliorare 

la sicurezza degli ospiti all’interno della struttura, come ad esempio per l’acquisto di test 

sierologici da praticare agli operatori a cadenze periodiche.  

Il presidente - Antonio Daprà 

Il direttore - Gianni Delpero 

 

 


