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Comunicato stampa 21 aprile 2020 

Potenziamento della comunicazione tra RSA e familiari dei residenti 

 

 Il dibattito pubblico provinciale sulla situazione delle RSA alle prese con l’emergenza 

coronavirus induce forti preoccupazioni nei familiari che hanno affidato la cura del loro caro 

anziano a queste strutture. 

 Se la RSA S. M. Kolbe di Borgo Sacco permane indenne alla presenza dell’infezione 

COVID-19, la situazione nella RSA di via Vannetti è più complessa e impegnativa. Con l’aiuto dei 

tecnici dell’APSS della Task Force Provinciale RSA istituita dalla Provincia, stiamo cercando di 

migliorare le nostre misure di controllo e contrasto dell’infezione e di assicurare la migliore 

assistenza possibile, pur in un quadro di difficoltà derivanti dalla presenza di residenti che hanno 

contratto l’infezione COVID-19 e dalle prevedibili assenze di personale che stiamo cercando di 

arginare con tutti i mezzi. 

 La durata dell’emergenza coronavirus si sta prolungando oltre le aspettative iniziali e il 

necessario protrarsi del divieto di accesso dei familiari nelle RSA rende più dolorosa la 

separazione tra i nostri anziani ricoverati e i loro cari. 

 In questo quadro di difficoltà, comprendiamo il bisogno di alcuni familiari di poter dialogare 

più frequentemente con il loro caro anziano e di essere aggiornati con maggiore frequenza sulle 

sue condizioni di salute.  

 L’impegno già messo dai nostri operatori sanitari e sociali per rendere possibile queste 

comunicazioni a distanza è consistente. Avvertiamo che in questo momento è tuttavia necessario 

migliorare questo servizio. Per questo, oltre alle modalità di comunicazione già sperimentate e in 

uso quotidianamente, abbiamo attivato il numero unico 345 9791605, che da domani giovedì 23 

aprile sarà utilizzabile da chiunque incontri difficoltà di accesso attraverso i numeri telefonici 

ordinari. Il numero unico sarà attivo nei giorni feriali dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 

16.00. Risponderà un operatore sociale che si farà carico di facilitare la presa in carico la gestione 

della richiesta di comunicazione. 

La Presidente 
dott.ssa Daniela Roner 

 


