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Verbania, lì 18/06/2020 

OGGETTO: Inserimenti Nuovi Ospiti in Struttura 

  Richiamati i contenuti della Vostra nota n° 31138/DG/20 del 29/05/2020, alla luce delle “Linee di Indirizzo 

per la Graduale Ripresa delle Attività in Strutture Residenziali Extraospedaliere” trasmesso direttamente alla 

RSA dalla Direzione Sanità e Welfare delle Regione Piemonte con protocollo 19755/A1400 del 17/05/2020, 

si chiede alla S.V. di prenderne prontamente atto, dando riscontro alle RSA del superamento di alcuni dei punti 

di cui alle indicazioni da Voi fornite lo scorso maggio.  

  In particolare le Linee Regionali non fanno riferimento ad alcun “modulo di accoglienza dedicato ai nuovi 

Ospiti”, limitandosi a richiedere l’effettuazione di un tampone prima dell’ingresso e al momento 

dell’inserimento in degenza ordinaria, l’isolamento per quattordici giorni, la tenuta del diario clinico-

assistenziale. 

  Inoltre si richiede una formale rettifica anche in ordine alla disposizione relativa alla limitazione dei nuovi 

inserimenti, “solo in caso di eccezionale gravità”. Non si ha alcun riscontro normativo o di indirizzo che fondi 

tale gravosa restrizione, specie se genericamente applicata su tutto il Territorio di competenza. Come già 

segnalato da alcune Strutture, l’ammissione di nuovi Ospiti è condizione essenziale per ridurre i notevoli 

impatti economici negativi che l’emergenza Covid ha avuto e avrà sul settore dell’Assistenza all’Anziano, un 

ambito principalmente costituito da organizzazioni ed Enti no-profit, fortemente provato dai mancati 

adeguamenti tariffari degli ultimi sette anni, prossimo a vivere un momento di profonda crisi che sicuramente 

vedrà, nella nostra Regione, chiusure e licenziamenti. Bloccare quasi del tutto gli ingressi, specie in regime di 

Convenzione, può rappresentare per alcune realtà il definitivo colpo di grazia. 

     Certi di un Vostro interessamento in merito, si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti. 
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