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Case di riposo

Contagi
nelle Rsa:
ora è record
veneto
E.Belltino la provincia del Ve-
neto con il maggior numero
di ospiti positivi nelle case di
riposo (in termini percen tua-
li). Quelli con il coronavirus
sono il 6,8` due punti in più
di Vicenza e 2,2 in più di Tre-
viso: positivi al Covici 145 su
gli oltre 2rnila 125. Da inizio
pandemia soni 120 gli ospiti
delle residenze per anziani
deceduti in provincia.

Fant a pagina I.II

Focolai nelle residenze per anziani
sette ospiti su cento sono contagiati
>Nei dati forniti dalla Regione emerge che Belluno >Da inizio pandemia le vittime Covid sono 120
è la provincia veneta in cui ci sono stati più positivi attualmente convivono con il virus 145 ospiti

LA FOTOGRAFIA   «Stanno emergendo nuove po- tí da Covid sono 38, il personale nella sua devastante importan-
  sitività rispetto alle 43 dei giorni si attesta ad una decina. II vice za, la carenza di personale, an-

BELLUNO i. Belluno la provincia scorsi - afferma dalla Rsa Beata sindaco Edi Fontana spiega: che perché sono gli stessi lavora
del Veneto con il maggior nume- Gaetana Sterni di Auronzo di Ca- «Con il grande sforzo da parte de- tori ad ammalarsi - fa sapere il

ro di ospiti positivi nelle case di dore, la direttrice Teresina Perin gli operatori che si stanno dando sindacalista-. I professionisti del-
riposo (ln termini percentuali). De lato-. Pare che la Usl venga in tanto da fare, noi riusciamo a fa- la sanità e del socio assistenziale
Quelli con il coronavirus sono il soccorso permettendoci di trasfe- re fronte a quelle che sono le esi- mancano in tutta Italia, in questo
6,8 per cento, due punti in più di rire qualche ospite all'ospedale genze del servizio. È chiaro che periodo poi le rsa bellunesi ne
Vicenza e 2,2 in più di Treviso: di comunità di. Auronzo». Com'è soffriamo, come tutte le case di hanno persi molti, soprattutto in-
positivi al Covid 145 sugli oltre l'umore degli anziani? «Sono ab- riposo, della mancanza di perso- fermieri e oss, reclutati dalle Uls
2mila125.Da inizio pandemia so- bastanza sereni e tranquilli - af- naie. Su questo bisogna capire anche grazie all'autorizzazione
no 120 gli ospiti delle residenze ferma la direttrice - la maggio- come possiamo organizzarci. della regione a dare fondo alle
per anziani deceduti in provin- vive una situazione di pre Adesso abbiamo una situazione graduatorie concursuali». Come
cia. Covid, il problema è l'affanno del in cui si fa il possibile per assicu- si può risolvere allora la situazio-

personale». La presidente della rare il servizio. Appena la situa- ne? «Respingiamo l'idea di uiiliz-
LE VARIAZIONI Fondazione Casa riposo di Mea- zione sì sistemerà- informa Fon- zare l'osss, l'operatore specializ-
Salgono i contagi ad Auronzo no, Cristina Balest avvisa che la tana - riprenderemo con le video- zato, perché non è contrattualiz-

di Cadore, a Cortina d'Ampezzo struttura è in attesa dell'esito dei chiamate e le telefonate e tutto zato. Poi, per accrescere numero
si parla di una fase di rientro, tan- molecolari. Conta, attualmente ciò che possa allietare gli anzia- di professionisti bisogna avvici-
to che la casa di riposo Majoni è 17 ospiti positivi e un unico di- ni». A Pieve di Cadore la situazio- nane la formazione alla gente, so-
stata in grado di accogliere ospiti pendente contagiato. «Al mo- ne non è ancora rientrata, come prattutto per le oss. Difficile pen-
da altre case di riposo (Auronzo mento stiamo reggendo, ma la si- ha riferito la stessa Usi, ma il di- sare che una persona di Arabba
e Santo Stefano di Cadore). A orazione può evolvere in ogni rettore della Rsa Le Marmarole vadatutti i giorni a Belluno a fare
Meano di Santa Giustina e a Li- momento. Siamo in stretto con- risponde con un no comment: un corso per oss. Infine le regole
mana la situazione rimane inva- tatto con l'azienda sanitaria e «Aggiorniamo il Dipartimento e per l'accreditamento delle strut-

riata, i contagi si sono fermati con 1 equipe Usca (le unità spe- l'azienda sanitaria, per il resto ture sono vecchie e fanno sem-
ma sono parecchi i positivi. 11 di- ciali attivate per contrastare le non rilascio dichiarazioni, pre sembrare gli organici ade-
rettore generale della Usi, Adria- emergenze Covai). La struttura guati, mentre sappiamo che çi so-
no Rasi Caldogno, ieri ha parlato ha un'area Covid e un'area a par- I SINDACATI no salti di riposo e molte ore dì
di una situazione in migliora:.: ̀te. ̀l'ulto il personale è stato colla- Andrea Ficicèo,ftinzione pu straordinario. Significa che man
mento «a Pieve di Cadore e a Pon- borativo e di grande disponibili- Mica della Cgil spiega: «La tem- ca personale, quando arriva
tenelle:Alpi». tà», chiude Balest. Al Centro Ser- pesta Covid si sta allargando nel- l'emergenza il problema emerge

vizi per persone anziane "Ing. Te- le case di riposo della provincia in maniera drammatica».
stoini"„I imani gli ospiti affet di Belluno. Emerge sempre più, Federica FantLA MAPPA' ..
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I numeri
USL BELLUNO DOLOMITI
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Numero strutture
coinvolte

Situazione ospiti

urnero ospiti totali

spiti con test _
ido effettuato 

spiti con tampone _
ettuato

spiti con COVID-19 
.145ositivo

spiti ricoverati 1 21
n COVID-19  positivo

spiti deceduti , 120con COVID-19 dal 20/2

2.125

ira Situazione operatori
(dipendenti e non dipendenti)

Numero operatori
totali

1.443 Operatori con test
rapido effettuato

2.003

OSPITI CON COVID-19 POSITIVO SU OSPITI TOTALI

6,8%

Usl 1
Belluno

4,6%
2,7%

Ust 2 Usl 3
Treviso Venezia

Fonte; Regione Veneto

0,3°%

Usi 4
San Donà

Operatori con tampone
effettuato

Operatori con COVID-19
positivo

1.546

47

2.151

1.979

Operatori con COVlO-19
positivo su operatori totali 2,2%

2,7%

Usi 5
Rovigo

1,6% 2,2%

Usl G
Padova

• Usi 7
Bassano del G.

4,8%

Usl 8
Vicenza

1,7%

__
Usi 9
Verona

I.'i_go IIuh

AURONZO, 43 CONTAGIATI:
«I RICOVERATI
SONO ABBASTANZA
TRANQUILLI E SERENI
MA IL PERSONALE
È IN AFFANNO»

Belluno

i'roppi ricoveri, apre anche Aurolrco

`çt,lgátires~~

nlw,f ueuN,iafhl
mrvnÿnmu ïa .
i•it,~a~ ~~i

aº,w.m,..ax
339k:~! .

.am.p4emnpereiue sul campo

Foce, ai ne e residenze per anziani
.eitc ospiti sai Cento Sflnn contagiati

11111,
  Atomo naso.
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