
Spett.le  ASL VCO 

  Via Mazzini 117 

  Omegna 

Alla c/a Direzione Generale 

  Dott. Angelo Penna 

  Direttore SOC Farmacia 

  Dr.ssa Silvia Bonetta 

  Direttore S.C. Distretto Vco 

  Dott. Paolo Borgotti 

   

OGGETTO: Covid-19/Richiesta Supporto per Forniture e Protocolli 

Spett.le ASL VCO, 

visto il protrarsi dell’emergenza legata al coronavirus, le RSA del territorio intendono portare 

formalmente alla Vostra attenzione le serie difficoltà legate al reperimento dei dispositivi 

fondamentali per prevenire il contagio. 

E’ evidente come anche un solo caso di positività all’interno di una RSA metterebbe a rischio concreto 

la vita di tutti i ricoverati. Per questo vi chiediamo un concreto supporto in quanto, autonomamente, 

non abbiamo la possibilità di acquisire le forniture necessarie per tutelare adeguatamente i nostri 

Anziani. 

In particolare ci necessitano guanti, mascherine chirurgiche, mascherine chirurgiche, mascherine 

FFP2/FFP3, disinfettanti per le mani, termometri digitali. 

Inoltre vi chiediamo anche di condividere quelli che sono i protocolli in caso di positività, così da 

poterli analizzare ed essere adeguatamente istruiti nel malaugurato caso in cui un Ospite o un 

Lavoratore venga contagiato dal virus. 

Chiediamo infine, vista la situazione contingente, il più rapido riscontro alle nostre richieste. 

Verbania, lì 10/03/2020 

La presente lettera viene sottoscritta da  

 

Casa per gli anziani e la Comunità della Valle Antrona - Montescheno 

Residenza San Rocco – Verbania Intra 

Casa di Riposo Sant’Antonio Don Orione – Ameno 

Casa di Riposo - Varzo 

Casa dell’Anziano  - Baveno 

RSA Carlo Donat Cattin – Baceno 

Fondazione Sacra Famiglia -Verbania 

RSA Samonini Rozio Balassi – Domodossola  

Fondazione Opera Pia Domenico Uccelli – Cannobio 

IPAB Casa di Riposo Maurizio Muller – Verbania 

Residenza Arcadia - Belgirate 

RSA Cuore Immacolato di Maria - Re 

RSA Teresa Ceretti – Villadossola 

RSA Villa Serena – Orta San Giulio 

Per dare riscontro alla presente lettera, si prega di contattare la direzione della Casa di Riposo 

Maurizio Muller (mail: direzione@casamuller.it – tel: 0323516103 – cell: 3403715843) 


