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Como, 28/1/2021

COMUNICATO per FAMIGLIARI/OSPITI
In considerazione della situazione determinata dalla diffusione del Corona Virus Covid-19 e delle continue comunicazioni della stampa si ritiene opportuno
informare in merito alla situazione delle strutture della Fondazione.
La Fondazione non ha mai accolto pazienti COVID 19 provenienti da Ospedali né
pazienti in convalescenza post Covid.
Dal mese di luglio sulla base delle disposizioni regionali ha iniziato ad accogliere
ospiti. Ha comunque deciso di lasciare in ogni sede dei posti liberi per l’accoglienza
di nuovi ospiti o per poter isolare eventuali casi.
Sono stati pubblicati sul sito della Fondazione le decisioni organizzative aggiornate
nel tempo (dove ancora possono essere consultate).
Si è sempre provveduto ad informare i famigliari sulle situazioni delle persone con
febbre, dando priorità alla necessità di cura e cercato di mantenere, laddove era
possibile, i contatti con i famigliari attraverso videochiamate.
Sono sempre state adottate rigide misure sia per il controllo del personale che per
le visite agli anziani:
1) Tampone ogni 14 giorni al personale che era stato a contatto con un caso
positivo e ogni 30 nelle altre situazioni.
2) Dall’inizio di novembre abbiamo iniziato a tamponare ospiti ed operatori a 14
giorni, salvo i casi di contatto che abbiamo tamponato a 0, 5/7, 10/ 12 giorni.
Abbiamo considerato contatto anche il contatto con utilizzo di DPI.
3) In generale il personale contatto di caso e sospetto si astiene dal lavoro
4) vengono tamponati tutti i dipendenti da rientro da malattia e ferie (7 – 14
giorni)
5) Non riammettiamo il personale al lavoro dopo 21 giorni, ma solo a seguito di
tampone negativo
6) Sono stati definiti i percorsi di entrata ed uscita. Dal 1 di aprile al personale
viene misurata la temperatura prima dell’inizio del turno di lavoro. Da giugno
l’accesso del personale avviene dopo la misurazione della temperatura con
termo scanner che sblocca l’apertura della porta di accesso.
7) E’ stata fatta formazione sia in presenza sulla Procedura di gestione e
prevenzione delle infezioni da Coronavirus che sulla Procedura generale di
sicurezza, che Fad, che attraverso comunicati diramati sul portale aziendale
e/o con l’invio di filmati su Whats App, su natura del virus, utilizzo mascherine,
lavaggio delle mani, vestizione svestizione.
8) Dopo la prime settimane di marzo nel quale non siamo sempre riusciti a fornire
tutti i DPI, sono a disposizione del personale mascherine chirurgiche, FFP2,
occhiali, camici, calzari, e da gennaio anche tute e visiere.
9) Le visite dei parenti sono sospese dal 6 marzo. Durante l’estate abbiamo
effettuato visite all’aperto con distanziamento e separatori fisici. Dall’autunno
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abbiamo vietato ogni tipo di contatto. A Natale abbiamo permesso ai famigliari
di vedere i congiunti da porte a vetro.
10) Dopo l’estate sono comparsi i primi casi di dipendenti positivi o contatti di casi
che abbiamo gestito con le procedure sopra descritte.
11) Abbiamo verificato il ritorno di positività di operatori guariti con tampone
effettuato da ATS Insubria sia a distanza di tempo che di qualche giorno.
Dal giorno 2 gennaio a distanza di pochi giorni dai precedenti tamponi molecolari
risultati negativi sono insorte le prime febbri dalle quali è partito il controllo prima
con i test rapidi e successivamente con i test molecolari. A seguito di ciò sono stati
isolati gli ospiti negativi da quelli positivi.
In pochi giorni ci siamo trovati con quasi tutti gli ospiti postivi ed anche il 50% del
personale.
Le assenze del personale sono state coperte da operatori delle altre sedi in cui
erano state sospese le ferie, con liberi professionisti e con assunzioni di personale.
Alcuni dipendenti guariti sono tornati al lavoro.
Allo stato attuale dei test effettuati sono presenti in struttura 3 ospiti negativi e 11
guariti. Sono presenti 56 positivi mentre 7 sono ricoverati in ospedale. Abbiamo
provveduto ad igienizzare un nucleo per poter accogliere questi ospiti. In questo
nucleo riprenderemo al più presto le consuete attività.
Abbiamo inviato alcuni campioni all’ASST 7 Laghi per l’analisi sequenziale, ad oggi
siamo in attesa di informazioni.
Continueremo ad effettuare i tamponi molecolari ogni 7 giorni a tutti gli ospiti e a
tutto il personale.
Siamo vicini a tutte le famiglie che hanno subito la perdita del loro caro, purtroppo
ci hanno lasciato 27 anziani deceduti presso la struttura, 8 presso gli ospedali e 3 in
assenza di Covid.
In considerazione della situazione siamo disponibili ad un incontro con i famigliari
da tenere in videoconferenza. Si chiede di voler comunicare l’interesse a
partecipare alla videoconferenza inviando la propria adesione all’indirizzo mail:
fatturazionecomo@cadindustria.it entro le ore 12.00 di martedì 2 febbraio 2021.
Settimanalmente provvederemo ad aggiornare i dati.
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