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4° COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Tutti negativi all’esame del tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 gli Ospiti delle 
R.S.A. Ambrosetti ed R.S.A. Paravicini di Morbegno. 

Il test diagnostico ripetuto più volte su tutti gli Ospiti presenti in struttura ha confermato il 
superamento della Fase 1 dell’emergenza all’interno delle strutture sociosanitarie gestite 
dalla Fondazione. 

Anche fra gli Operatori da tempo non si registrano positività ai tamponi né tantomeno 
sintomatologie Covid-19. 

Nei prossimi mesi il monitoraggio sarà costante, sia dal punto di vista clinico che 
diagnostico per Ospiti e Personale, in particolare su coloro che all’esame sierologico, 
effettuato su tutti gli Utenti e sulla grande maggioranza degli Operatori, non presentano 
anticorpi anti-coronavirus. 

Come previsto dalla normativa regionale (Delibera n. XI/3226 del 09.06.2020) che 
definisce la Fase 2 all’interno delle strutture sociosanitarie sono ripresi gli ingressi nelle 
R.S.A. 

Tutti i nuovi ingressi sono preceduti dalla necessaria verifica delle condizioni di salute e 
della eventuale contagiosità rispetto al Covid-19. 

In questi giorni sono stati contattati gli Utenti in lista di attesa per le R.S.A. con domanda 
già presentata in passato per i posti letto con il contributo regionale (posti letto a “contratto” 
con il sistema sanitario) e per il reparto di Cure Intermedie-Riabilitazione Post Acuti.  

Per il momento sono ancora sospese le attività delle altre Unità d’Offerta: Centro Diurno 
Integrato ed R.S.A. Aperta. Mai interrotta l’attività domiciliare di tipo sanitario erogata con 
l’Assistenza Domiciliare Integrata. 

Coloro che volessero presentare domanda d’inserimento possono rivolgersi direttamente 
agli uffici della Fondazione o consultare il sito internet. 

Il livello di attenzione all’interno della struttura rispetto al problema Covid-19 viene 
mantenuto alto con le visite agli Ospiti da parte dei Famigliari garantite con l’opportuno 
distanziamento e con le doverose precauzioni. 

A seguito della chiusura forzata, la Fondazione non ha potuto effettuare gli interventi 
strutturali sul padiglione Ambrosetti per migliorare il microclima estivo all’interno dello 
stesso. Il rischio di diffusione per via aerea del virus riduce anche la possibilità di interventi 
provvisori. Il clima mite di questi giorni sta creando comunque condizioni favorevoli e sono 
allo studio possibili soluzioni temporanee rispondenti alle indicazioni tecniche sanitarie 
fornite dalle autorità competenti. 

Resta vivo il sentimento di dolore per gli Ospiti colpiti dalla pandemia e la vicinanza ai 
loro famigliari. 

Forte la gratitudine nei confronti di tutti coloro che a vario titolo hanno lottato 
quotidianamente contro il virus in questi mesi e che continueranno a prestare la loro opera 
con dedizione anche in futuro. 

Grazie anche ai tanti cittadini ed istituzioni che con parole, gesti e donazioni sono stati 
vicini e ci aiutano a riprendere con determinazione l’attività. 

Si coglie l’occasione per dare il benvenuto all’interno del C.d.A. alla nuova Consigliera 
Monia Mazzoni che con spirito di dedizione ha accettato l’incarico in un contesto in continua 
evoluzione.  

 

Morbegno 9 luglio 2020 
 
 

Cordiali saluti.  IL PRESIDENTE  

Italo Rizzi 

 


