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EMERGENZA CORONAVIRUS 
COMUNICATO N 2 DEL 23/04/2020 

 
 
Di seguito riportiamo i dati che settimanalmente trasmettiamo ad ATS, Prefettura e 
Sindacati. 
Rispetto al precedente comunicato del 15 aprile si evidenzia purtroppo il decesso di 
2 ospiti (uno dei quali con tampone negativo); da domenica scorsa nessun decesso. 
Il netto miglioramento della situazione attuale in Casa di Riposo ci fa ben sperare per 
il futuro, anche se non dimentichiamo i tanti deceduti e la sofferenza che la loro 
morte ha generato in tante famiglie della nostra comunità. 
 
Da rimarcare come dei 32 ospiti presenti nella nostra struttura ben 20 sono 
attualmente positivi al tampone naso faringeo, anche se senza alcun sintomo clinico. 
I tamponi sono stati fatti a tutti i residenti ed ai negativi anche ripetuti una seconda 
volta. 
Essendo tutti attualmente in buona salute, quasi tutti non più allettati, senza sintomi 
specifici, dobbiamo considerare queste persone come “malati asintomatici” o 
“malati in fase di guarigione”. Non possiamo comunque escludere la possibilità di 
una ricaduta nella malattia attiva. 
Sarà nostra cura ricontrollare nel tempo l’avvenuta o meno negatività. 
Tutti sono comunque stati posti in isolamento. 
 
In data 20 Aprile abbiamo avuto la visita dei NAS in relazione ad una indagine in 
corso presso tutte le RSA della Provincia di Sondrio. 
 
Non ci sono stati particolari problemi in relazione alle domande che ci sono state 
poste e al materiale sequestrato. Ci sentiamo assolutamente tranquilli in quanto 
convinti di aver messo in atto adeguate misure di protezione sia degli ospiti che 
degli operatori: sempre attenendoci alle disposizioni pervenute dal Ministero, dalla 
Regione, dalla ATS dall’inizio di questa epidemia. 
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DENOMINAZIONE ENTE 
GESTORE 
 
Fondazione Casa di Riposo 
S. ORSOLA onlus 
TEGLIO 

UNITA’ D’OFFERTA 
 
RSA     48 posti 
MAP   16 posti 
 

MISURE ORGANIZZATIVE IN 
ATTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presso la RSA sono state individuate misure di isolamento in base all’esito 
dei tamponi. 
 
Tutti gli operatori prima di iniziare il turno misurano la temperatura e 
comunicano alla direzione la presenza di altri sintomi compatibili a infezione 
da covid diversi dall’iperpiressia 
 
Sono state abolite tutte le riunioni e assembramenti tra il personale della 
RSA, scaglionati gli orari di ingresso e di uscita degli operatori. 
 
La struttura è chiusa e per accedere bisogna citofonare 
 
E’ stato individuato un ingresso per i fornitori e manutentori esterni con 
bagno dedicato per il lavaggio delle mani e obbligo compilazione modulo di 
triage. 
Obbligo di indossare mascherina e guanti 
 
E’ stato avviato un protocollo per la sanificazione degli ambienti, superfici, 
corrimani, maniglie sia nel nucleo di isolamento che nelle restanti parti della 
RSA. Sono stati eseguiti 3 interventi di sanificazione effettuato da ditta 
specializzata ed altri sono programmati 
 
Sono in atto protocolli per: 
gestione covid-19 certi o sospetti 
gestione della biancheria nucleo di isolamento 
gestione rifiuti nucleo di isolamento 
gestione della salma 

 
DPI IN USO 
 

PER OPERATORI NUCLEO ISOLAMENTO 
- Mascherine FFP2 
- Occhiali o visiera 
- Divisa  
- Camice monouso a maniche lunghe 
- Cuffia monouso 
- Doppio paio di guanti 
- Sovrascarpe 

 
PER GLI ALTRI OPERATORI 
             Mascherina FFP2 
             Occhiali o visiera 
             Divisa 
             Camice monouso e cuffia monouso 
             Guanti 

Ospiti sospetti covid in 
attesa di eseguire tampone 

 
 
n. 0 
 
 
 



Ospiti sui quali è stato 
effettuato il tampone 
 

n. 32  
di cui 
n.  20   esiti positivi (di cui 1 ricoverato in ospedale) 
n.  11   esiti negativi (di cui 1 ricoverato in ospedale) 
n.    1    in attesa di esito 

Ospiti deceduti nel mese di  
marzo 2020 

n. 4 
di cui 
n.   0   con tampone positivo 
n.   0   con tampone negativo 
n.   1   sospetti 
n.   3   non sospetti 

Ospiti deceduti dal 1 aprile  
ad oggi 
 

n. 12 
di cui 
n.   2   con tampone positivo (deceduti in ospedale) 
n.   1   con tampone negativo 
n.   9   sospetti 
n.   0   non sospetti 

 

Operatori in malattia in 
attesa di effettuare 
tampone  

n. 3 

Operatori sui quali è stato 
effettuato il tampone 

n. 12 
di cui 
n.   8   positivi 
n.   2   negativi 
n.   2   in attesa di esito 

Operatori assenti per cause 
diverse 

n. 3 

 
La Fondazione S. Orsola gestisce n. 16 posti di mini alloggi protetti (ospiti in carico al loro medico di 
medicina generale)  
Nei mini alloggi sono deceduti 2 ospiti, uno con tampone positivo 
1 ospite è ricoverato presso ospedale morelli di Sondalo con tampone positivo 
I restanti ospiti sono in isolamento presso i loro alloggi. 
Gli operatori dei Mini Alloggi sono dipendenti della Coop. Grandangolo di Sondrio ed indossano adeguati 
DPI (divisa, mascherina FFP2, cuffia, occhiali, guanti). 
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