
Cremona, 26 marzo 2020 

 

Alla cortese attenzione 

Avv. Attilio Fontana  

Presidente Regione Lombardia 

 

Dr. S. Mannino 

Direttore Generale ATS Val Padana 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid 19 nelle strutture socio-sanitarie territoriali 

 

Con la presente si intende sollecitare un’attenzione ancora più incisiva rispetto alle strutture sociosanitarie 

del nostro territorio provinciale. 

La forte pressione di queste settimane, di grandissima difficoltà per tutti, ha visto innanzitutto la “trincea 

ospedale” e la rete dei medici di famiglia, particolarmente travolti dagli eventi, mettendo a durissima prova 

le capacità di presidio e attenzione reale verso le differenti strutture territoriali. 

Tutta la rete integrata di servizi del territorio (Case di Riposo, Centri semiresidenziali e residenziali, servizi 

diurni e alla domiciliarità, servizio sociale territoriale, etc) è alle prese con la necessità di fronteggiare 

situazioni impellenti e urgenti, che hanno colto tutti di sorpresa. 

Questa difficile e complicata situazione ci sollecita a collaborare e ad avanzare proposte condivise al fine di 

costruire insieme una via d’uscita per il nostro territorio e le comunità locali. 

 

I Sindaci degli Ambiti Sociali cremonese e casalasco esprimono particolare attenzione alla rete territoriale 

delle Case di riposo/RSA, presidi che hanno raggiunto nel tempo dimensioni assolutamente ragguardevoli e 

che, negli ultimi anni, rappresentano veri Centri di Servizio al territorio, divenendo attori delle politiche sociali 

di welfare territoriale (ben oltre la tradizionale casa di riposo). 

 

La fatica di queste settimane ha sicuramente condizionato la capacità del sistema di agire complessivamente 

e con tempestività su tutti i segmenti della rete, d’altro canto qualsiasi emergenza costringe a restringere 

temporaneamente il campo e ad agire sul fronte principale. 

Forse questo spiega anche la fatica iniziale a trovare risposte immediate sulle principali esigenze (presidi di 

protezione personale, tamponi, etc). Necessità che ora sembrano aprirsi a qualche evoluzione positiva. 

Appena possibile però è fondamentale recuperare la capacità di intervento e di azione a tutto campo. 

Sono sempre più frequenti notizie e articoli stampa davvero allarmanti, sui rischi di azzeramento silenzioso 

di una intera classe sociale-generazionale.  

La popolazione delle RSA presenta sicuramente un indice di fragilità altissimo al rischio contagio, abbiamo 

visto che anche in altre realtà regionali vi sono state prime importanti prese di posizione sul tema (da ultimo 

il Documento Uneba Varese del 20 marzo). 

 

Questa situazione ci spinge ad avanzare proposte, in particolare sulla rete RSA. 

Riteniamo infatti urgente proporre in modo congiunto (ATS e Ambito Sociale) a Regione Lombardia, l’avvio, 

negli Ambiti cremonese e calasasco, di un percorso di monitoraggio a tappeto delle situazioni positive al 

COVID19, coordinato con Regione, che possa essere utile a tutta la Lombardia, che abbia due focus principali:  

 

A) una campionatura del personale e degli operatori, comprensibilmente sempre più preoccupati: ASA e OSS 

in particolare, i più direttamente a contatto con gli ospiti, oltre a medici e infermieri. 

 

B) una campionatura sulla situazione reale della platea degli ospiti.  

 



Riteniamo che queste analisi possano risultare necessarie per: 

 

- Una conoscenza reale del fenomeno in corso; 

- Un ragionamento sui protocolli di intervento in essere e su altri da prevedere a breve, comprensivo 

di riflessione sui DPI necessari per continuare il lavoro di auto alle persone. 

 

Questa analisi dovrà poi porre le basi per lavorare anche sulla transizione successiva all’emergenza per un 

progressivo assestamento organizzativo delle strutture, da costruire con nuove basi di fiducia reciproca e di 

lavoro comune per il benessere dei più fragili e per lo sviluppo sociale delle nostre comunità locali. 


