
 

 

Comunicazione alla cittadinanza. 

Riporto  una sintesi della lettera che è stata scritta, in maniera congiunta, da A.Pro.m.e.a. 

(Associazione mantovana provinciale enti assistenziali) e da Uneba (Unione nazionale istituzioni e 

iniziative di assistenza sociale), per far comprendere la situazione a tutti la situazione delle RSA del 

territorio mantovano.  Le due sigle rappresentano 25 centri in tutta la provincia, con circa duemila 

posti letto, oltre ai servizi domiciliari, diurni e ambulatoriali, e danno lavoro a circa 1600 persone. 

“Il numero degli ospiti delle case di riposo che hanno i sintomi della polmonite da coronavirus è impietosa. I casi 
crescono, confermati di volta in volta dai risultati dei tamponi, e aumentano i numeri di chi non ce la fa. I gestori 
delle strutture, però, non si rassegnano e si appellano al Prefetto. Chiedono di essere aiutati a curare il loro ospiti e 
a tutelare la salute dei lavoratori. Fin dall’inizio, le strutture hanno vietato l’accesso a parenti e visitatori e 
sospeso i servizi non essenziali, Non è bastato: il Covid-19 è riuscito a entrare, quasi ovunque. E ora sono le stesse 
Rsa a doversi occupare dei malati a causa della drammatica situazione degli ospedali, ma all’interno delle strutture 
non si dispone di reparti intensivi, né di infettivologi, pneumologi o virologi”.  

Questa situazione si presenta, in modo drammatico,anche nella Struttura Scarpari Forattini 

di Schivenoglia, che oggi ha registrato,con gli ultimi tamponi, N 33 ospiti positivi al COVID 19.  

 I decessi che si sono susseguiti in questo mese sono stati parecchi, ma non tutti si possono 

ricondurre al Coronavirus in quanto non sempre  sono certificati tali.  

Stamattina ho scritto una lettera al Prefetto evidenziano la situazione e chiedendo, a 

supporto,  personale medico e infermieristico. 

 La raccomandazione base che mi è stata fatta, dopo un primo contatto telefonico, è 

quella di mantenere il focolaio isolato all’interno della struttura, evitando ogni tipo di 

dispersione dello stesso.  Questo è assicurato dalla struttura  che ha isolato i paziente e il 

personale è protetto da dispositivi necessari. I famigliari dei nuovi contagi sono stati tutti 

avvertiti  nel pomeriggio di ieri. 

 La situazione si evolve quotidianamente e  le notizie saranno aggiornate sul sito e sulla 

pagina fb del comune. 

 

F.to Il Sindaco 

Federica Stolfinati 


