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Nella consapevolezza che il rischio coronavirus rappresenta, tra tutti, il più attuale per le RSA, (Residenze
Sanitarie Assistenziali) in generale, e in particolare per l’Istituto per Anziani “Casa De Battisti” di Cerea,
ci sentiamo in dovere di aggiornare con sistematicità tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla
situazione dell’Istituto sul rischio coronavirus.
Si conferma pertanto che ad oggi, sia tra le persone assistite residenti che tra il personale e i collaboratori
che operano all’interno, non si registrano casi positivi al Coronavirus o situazioni che presentino
sintomatologie ascrivibili alla malattia provocata dal nuovo coronavirus e denominata Covid-19.
Confermiamo che le misure adottate dallo staff di direzione sono in linea con le indicazione delle autorità
sanitarie. Rimane tuttavia la preoccupazione per le prossime forniture per mantenere adeguate le scorte
di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) ad oggi ancora presenti, ma che necessitano di un continuo
approvvigionamento.
In ogni caso e ad ogni buon conto, al fine di scongiurare ogni possibile rischio, il Consiglio, su impulso
della Direzione, ha provveduto a sollecitare l’ASL 9, affinché proceda quanto prima all’esecuzione già
pianificata dei tamponi a tutte le persone assistite e a tutto il personale e collaboratori operanti
nell’Istituto.
Ricordiamo che, dai dati comunicatici dalla Regione Veneto a ieri, sono 336 e 211 rispettivamente gli
ospiti e gli operatori attualmente accertati positivi nelle RSA del Veneto. Mentre 15 e 27 rispettivamente
gli ospiti e gli operatori nella sola provincia di Verona.
A margine, proprio nella considerazione dell’alto rischio e delle direttive ricevute dalle autorità sanitarie,
come già comunicato in precedenza, confermiamo che prosegue l’attività di approntamento di un piano
preventivo volto a fronteggiare al meglio un possibile contagio. L’intento è quello di separare in modo
impermeabile gli eventuali casi sospetti o in dimissione dall’ospedale dal resto della struttura, creando
aree autonome e distinte in grado di impedire la diffusione dell’infezione a tutte le persone assistite e a
tutti gli operatori.
Rinnoviamo il nostro sentito e sincero ringraziamento a tutti coloro che operano con tanta dedizione in
Istituto.
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