
I.P.A.B. “D. BERTONE” 
Fondata Regio Decreto 11 febbraio 1883 
Bagnolo Piemonte – Cuneo 

 
Mercoledì 27/05/20 

Alla cortese attenzione del Sig. Sindaco, Fabio Bruno Franco. 

 

Le trasmettiamo la seguente comunicazione al fine di rendere edotto Lei e, suo tramite, i parenti dei 

degenti e la popolazione, sulla situazione sanitaria attualmente in essere presso L’IPAB “Domenico 

Bertone” di Bagnolo. È un atto di chiarezza nei confronti dell’intero paese che con le donazioni ha 

partecipato alla gestione dell’emergenza. 

Si precisa che nessun nuovo ospite è stato accettato nella struttura fin dall’inizio dell’epidemia, chiusa 

anche a tutti gli esterni e che tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie sono state rispettate. 

Quanto di seguito riferito emerge dopo l’ulteriore (settima) tornata di tamponi eseguiti su ospiti ed 

operatori in data 26/05/20. 

• La struttura ospita sei nuclei di degenza. Cinque di questi sono indenni da infezione.  

• Un nucleo è stato colpito dall’infezione virale. Attualmente ospita tre degenti ripetutamente negativi 

alla ricerca del virus con tampone rinofaringeo. 

• Nel momento dell’infezione, secondo le prescrizioni del Servizio di Igiene dell’ASL, è stato allestito 

un reparto per l’accettazione dei degenti positivi al SARS-Cov-2, arrivato ad ospitare al suo massimo 

dodici degenti asintomatici. Attualmente tre di loro si sono negativizzati al doppio tampone e hanno 

lasciato tale reparto. I rimanenti, al momento ancora positivi, sono asintomatici e tra alcuni giorni 

ripeteranno il tampone. 

• Tre sono gli ospiti ancora ricoverati in Ospedale.  

• Tutti gli operatori, sia dipendenti che di cooperativa, sono negativi. 

 I decessi complessivi del periodo 1 gennaio-26 maggio 2020 sono inferiori di cinque unità rispetto a 

quelli dello stesso periodo 2019.  

 In due decessi avvenuti in tale periodo è stata riscontrata la presenza del virus. 

 

Pur non avendo potuto impedire l’ingresso del virus nella Struttura, il riscontro di zero infezioni tra il 

personale dipendente ha consentito di non far mancare la dovuta assistenza e prova che: 

 Le Direzioni di Struttura e Sanitaria, con l’aiuto del Medico competente e dell’Ufficio di Igiene, hanno 

proposto protocolli adeguati, vigilato sull’applicazione e garantito gli strumenti per la loro 

attuazione. 

 Gli operatori hanno applicato con diligenza le procedure imposte. 

La battaglia non è finita ma speriamo che il peggio sia alle spalle. Purtroppo, non possiamo mollare 

l’attenzione e questo è davvero l’aspetto più doloroso perché significa che le limitazioni al movimento 

dei nostri ospiti per ora continuano e il desiderio dei loro familiari di ricongiungersi ad essi per ora non 

può essere soddisfatto. Stiamo vagliando delle modalità che consentano quanto prima di superare 

anche questi ostacoli. 

 

Il Collegio Commissariale                     Il Presidente 

                                                                                                                                    


