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7° COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Con riferimento ai precedenti comunicati, si informa che in seguito al riscontro di: 
− n.1 ospite “debolmente positivo”  
− n. 3 ospiti “positivi”; 

tutti gli Ospiti della R.S.A. Paolo Paravicini sono stati sottoposti a tamponi per la ricerca del 
virus Sars-Cov-2, con le seguenti risultanze complessive: 

− n. 68 ospiti “negativi” 
− n. 2 ospiti in attesa di esito.  
 
Per tutti i quattro Ospiti risultati “positivi” o “debolmente positivi” si tratta di casi di 

“ripositivizzazione”, situazione sanitaria particolare riscontata anche in ambito ospedaliero 
ed ancora al vaglio della medicina specialistica e delle istituzioni sanitarie competenti. 

 
I quattro Ospiti sono attualmente ricoverati presso il Presidio Ospedaliero di Sondalo, 

l’equipe sanitaria della Fondazione è costantemente aggiornata dai Medici ospedalieri che 
confermano le buone condizioni di salute dei pazienti e l’assenza di sintomatologia specifica 
Covid-19. 

 
Sono stati inoltre sottoposti a tampone n. 53 Dipendenti, riscontrando un singolo caso di 

positività con le medesime caratteristiche di “ripositivizzazione” riscontrate fra gli Ospiti. 
Il Dipendente non presenta sintomi particolari ed è in buone condizioni di salute in 

isolamento domiciliare fino alla ripetizione dell’esame. 
 
È stato inoltre avviato medesimo screening sugli Ospiti e sugli Operatori della R.S.A. 

Tomaso Ambrosetti partendo dagli Ospiti della residenza Assistita del 3° piano.  
Si è registrato un caso di “ripositivizzazione” senza sintomatologia con conseguente 

ricovero ospedaliero. 
Seguirà informativa sul monitoraggio della RSA Tomaso Ambrosetti. 
 
Nel frattempo sono state messe in atto tutte le misure precauzionali previste dalla 

normativa e dal Piano Organizzativo e Gestionale predisposto dalla Fondazione, quali: 
− sospensione dei nuovi ingressi di Ospiti, con nuova calendarizzazione al termine degli 

accertamenti diagnostici; 
− sospensione delle visite ai degenti residenti nei nuclei coinvolti dallo screening ed in 

attesa degli esiti dei tamponi; 
− incontri informativi con gli Operatori; 
− utilizzo dei D.P.I. e sanificazione degli ambienti.  
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Cordiali saluti.  IL PRESIDENTE  

Italo Rizzi 

 

 

 

 


