
Ill.mo Sig. Sindaco, 

il Collegio Commissariale dell’IPAB “Domenico Bertone” considerando 

1) la conclusione della fase uno dell’epidemia da SARS-COV 2, 

2) l’effettuazione dei test con tampone su tutti i degenti ed operatori dell’Ente 

3) la volontà di rendere conto alla popolazione che ci ha generosamente aiutati,  

la informa della attuale situazione sanitaria rilevata alla data del 04/05/2020. 

 

 Decessi attribuibili (tampone positivo e sintomatologia clinica) a coronavirus = 1 

 Operatori dipendenti IPAB positivi = 0.  

 Operatori dipendenti da cooperativa positivi = 3 (asintomatici o paucisintomatici).  

 Degenti positivi al tampone attualmente ricoverati nell’area Covid appositamente allestita e al 

momento senza problematiche cliniche attribuibili al contagio = 10  

 Degenti positivi al tampone ricoverati in Ospedale non in condizioni critiche = 3.  

 Numero complessivo decessi nel periodo 1 gennaio - 30 aprile 2020 = 15.  

 Degenti deceduti nello stesso periodo nell’anno 2019 = 21.  

 Sanificazione completa della struttura completata in data odierna.  

 Richiesta al SISP una nuova tornata di tamponi nel nucleo in cui si è positivizzata una degente 

risultata negativa alla prima esecuzione del test in modo di separare con sicurezza i nuclei “puliti” 

dall’area Covid. 

 Permangono forti criticità nel reperimento di personale infermieristico e di tutela. Altra criticità 

è costituita dal rifornimento di Dispositivi di Protezione Individuale il cui consumo, come si può 

immaginare, è elevatissimo (e costosissimo). 

 

Nel ringraziare ancora la popolazione per l’aiuto fornito devo comunque sottolinearLe che l’aver 

deciso da febbraio di chiudere, per la sicurezza dei nostri anziani, la Struttura ad ogni ingresso di 

nuovi degenti ha comportato al momento una riduzione di 13 posti letto pesando 

considerevolmente sull’unica entrata finanziaria del nostro IPAB rappresentata dalle rette di 

degenza; il che costituisce una costante difficoltà sapendo che le misure anticontagio andranno 

mantenute per moltissimo tempo. 

Stiamo comunque lavorando per poter rendere la Struttura atta a nuovi ingressi in sicurezza. 

Ringraziamo ancora tutti gli operatori, di ogni qualifica, per l’impegno e l’aderenza alle procedure 

antinfettive messe in atto.  

Nella speranza di riuscire a contenere al meglio la diffusione dell’agente virale, in attesa di nuovi ed 

efficaci presidi terapeutici o preventivi, la salutiamo cordialmente. 

 

Il Collegio Commissariale 

 

 

Bagnolo Piemonte, 04/05/2020 


