COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 28/04/2020
Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO
SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE ATTUALE
RELATIVAMENTE A MALATI COVID-19 IN CASA DI RIPOSO DI SAN BENEDETTO PO".

con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono
stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
L’anno 2020 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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INTERROGAZIONE
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Alice Vismarra dà lettura dell'interrogazione allegata alla presente delibera.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) – In risposta alla interrogazione presentata si comunica
quanto segue.
La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A) di San Benedetto Po è gestita tramite concessione decennale
con decorrenza 01/01/2013 e scadenza il 31/12/2022 dalla Cooperativa Sociale Onlus Sanithad avente
sede legale a Badia Polesine (Ro).
Le Residenze Sanitarie Assistenziali sono strutture residenziali destinate ad accogliere persone anziane non
autosufficienti, alle quali si garantiscono interventi destinati a migliorarne i livelli di autonomia, a
promuoverne il benessere, a prevenire e curare le malattie croniche. Cosi le descrive testualmente Regione
Lombardia .
Non sono ospedali.
Le

RSA

in

Lombardia

possono

essere

pubbliche

o

private,

accreditate

e

non.

Nelle RSA, sia pubbliche che private, che sono accreditate e che hanno un contratto con la ATS, una parte
dei costi viene sostenuta dal Fondo Sanitario Regionale ( circa il 45%) , la percentuale restante del 55% è
coperta dalle persone ospiti o con intervento del Comune residente in caso la persona/ famiglia non sia in
grado
di
provvedere
al
pagamento
della
retta.
Nelle RSA che non hanno un contratto con la ATS, i costi sono totalmente a carico delle persone ospiti o dei
Comuni di residenza.
La R.S.A di San Benedetto Po ha una capienza di 72 posti letto . Tutti i posti letto sono autorizzati e
accreditati da Regione Lombardia e pertanto l' Ente gestore, in questo caso la Cooperativa Sanithad,
percepisce per le spese sanitarie una quota a copertura dei costi sanitari. Naturalmente per godere
dell'accreditamento la struttura deve possedere i requisiti richiesti dalla normativa regionale
Le funzioni di vigilanza e controllo sui requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali e
sull’appropriatezza delle prestazioni erogate dalle R.S.A e dalle diverse unità di offerta socio sanitarie
abilitate all’esercizio e accreditate, sono in capo ad ATS .
Pertanto è compito del

Servizio Accreditamento Vigilanza e Controllo Socio Sanitario e Socio
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Assistenziale" di ATS svolgere periodicamente tali funzioni di verifica e vigilanza

Mi premeva specificare nel dettaglio la collocazione delle RSA nel sistema regionale dei servizi socio
-sanitari, per poter comprendere meglio le competenze in capo ai vari soggetti.
La situazione nella nostra RSA
Purtroppo come il Sindaco ha puntualmente aggiornato con le dirette giornalierie la situazione sanitaria
all'interno della nostra RSA è fortemente compromessa dalla presenza del Covid-19.
Continui sono stati e sono i contatti che l'Amministrazione Comunale ha mantenuto e mantiene con la
dirigenza della struttura offrendo massima disponibilità e sostegno nel rispetto delle competenze di ognuno.
L'intervento del Comune è stato da subito tempestivo . Il 23 febbraio l'Ordinanza del Sindaco vietava, in
attesa di provvedimenti da parte delle autorità competenti, le visite in R.S.A .
Il 26 febbraio Regione Lombardia con apposita DGR e successive comunicazione di ATS alle RSA si
consentiva l’accesso ad un famigliare per ospite e nella fascia oraria dei pasti con le seguenti specifiche
indicazioni:
"I parenti dei pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono attenersi alla regola di
accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 per paziente. Tale accesso è consentito unicamente
nella fascia oraria del pranzo e della cena per i parenti di pazienti ricoverati in strutture sanitarie”.”
Solo il 5 marzo , in conformità con le normative regionali e in ottemperanza al DPCM 4 marzo 2020,
venivano nuovamente vietati gli ingressi ai famigliari e a tutte le persone esterne .
L' allarme scatta in assoluto ritardo.
Tutti noi conosciamo la delibera di Regione Lombardia datata 8 marzo con la quale si chiede alle RSA la
disponibilità ad accogliere persone malate di Covid dimesse dagli ospedali , invito al quale la direzione
della nostra RSA non ha aderito.
Fatta questa premessa, si riportano di seguito i dati trasmessi dalla direzione della RSA aggiornati alla
data del 23 aprile.
MESE DI GENNAIO
Sono presenti in RSA n. 72 ospiti .
I decessi sono n. 2 e di seguito vengono effettuati n.2 nuovi ingressi di cui n.1 in trasferimento da una rsa
extra provincia e n. 1 proveniente dalla famiglia
Nessun ospite sospetto Covid.
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MESE DI FEBBRAIO
Sono presenti n. 72 ospiti . I decessi registrati sono 4 e vengono effettuati nel mese n.4 nuovi ingressi di cui
n.1 in rasferimento da altra rsa e n. 3 dalla famiglia
Nessun ospite sospetto covid.
MESE DI MARZO
Sono presenti n. 72 ospiti . I decessi registrati nel mese sono 9 di cui n.2 in ospedale.
La struttura provvede all'ingresso di n.8 nuovi ospiti di cui 6 provenienti da RSA della provincia e n.2 dalla
famiglia.
Nessun ospite deceduto viene segnalato come covid.
La struttura riorganizza gli spazi e destina a reparto Covid il primo piano, nei giorni successivi anche i posti
letto ubicati al piano terra sono individuati come posti di isolamento .
In data 21 e 31 marzo ATS autorizza l'esecuzione dei primi tamponi sugli ospiti . Su 21 tamponi effettuati 8
risultano positivi ( gli esiti sono acquisiti dalla struttura in data 31 marzo e 2 aprile).
Il 23 marzo viene allestita, come da richiesta pervenuta al Comune, la Sala Polivalente dove verranno di
seguito collocati gli ospiti che non presentano sintomi similari Covid.
Il personale dell'Ufficio Tecnico collabora all'allestimento della sala con la fornitura e la messa in opera di
pannelli divisori .
MESE DI APRILE
Il 1 aprile gli ospiti presenti sono n. 71 . I decessi registrati alla data del 23 aprile sono 12 di cui n.4 in
ospedale. I deceduti classificati COVID sono n.7.
La direzione riferisce una consistente corrispondenza telefonica e e-mail con Ats .
Prosegue l'esecuzione dei tamponi a 49 ospiti che vengono effettuati in data 3-7-11 aprile i cui esiti,
vengono acquisiti in data 4-9-15-17 aprile.
N.16 ospiti risultano positivi e n.8 sono ricoverati in ospedale.
N.2 ospiti dopo l'esecuzione dei 2 tamponi di verifica sono dichiarati guariti.
In data 17 Aprile ATS richiede a tutte le RSA della provincia la trasmissione di un report relativa ai decessi
da compilarsi entro il 27/4.
IL PERSONALE
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Tutto il personale risulta sia stato sottoposto a tampone : n.34 OSS/ASA – n.8 Infermieri Professionali – n.3
Medici e n.4 personale diverso.
I tamponi sono stati eseguiti in data 21 e 26 marzo 11, 15 e 17 aprile cosi come per gli ospiti questo lasso
di tempo non ha permesso un controllo dell'evolversi del contagio.
Alla data del 23 aprile risultano positivi n.2 Infermieri e n.7 OSS. di cui n.1 guarita dopo due tamponi
negativi.
Non abbiamo evidenza di personale ricoverato in ospedale.
Riguardo alla dotazione dei dispositivi di sicurezza si evidenzia da sè quanto sia elevato il loro consumo e
quanto sia stato o sia ancora faticoso reperire alcuni generi .
Non abbiamo evidenza che la struttura sia sprovvista del materiale occorrente.
L'Amministrazione Comunale ha provveduto pur tra mille difficoltà al reperimento e alla consegna di
dispositivi , cosi come Protezione Civile , privati cittadini , aziende, imprese commercianti, associazioni,
genitori e alunni delle nostre scuole .
Per quanto concerne la formazione del personale e l'organizzazione degli spazi,
la direzione ,
all'evidenziarsi di casi sospetti, ha informato l'Amministrazione Comunale
di aver provveduto ad attivare la consulenza di un un virologo per la verifica e la messa punto di protocolli
e procedure per garantire la maggior sicurezza possibile agli ospiti e al personale .
Il servizio medico è stato potenziato con un ulteriore figura al fine di garantire la copertura delle 24 ore con la
presenza in struttura .
Purtroppo la narrazione che segue nei giorni è la narrazione di dolore e morti registrate in tante e troppe
RSA .
Per quanto riguarda se vi sia stata o meno sospensione delle attività comuni in spazi comuni, si ritiene che
la direzione sanitaria della struttura abbia tutte le competenze per operare nell'interesse comune degli ospiti
e degli operatori.
Su segnalazione pervenuta al protocollo del Comune da parte di un gruppo di familiari il Sindaco si è fatto
interprete presso la RSA di facilitare il più possibile il canale comunicativo con le famiglie che purtroppo
stanno vivendo momenti di angoscia e dolore per i loro cari.
Aggiornamento dati al 27 aprile
Ospiti presenti in RSA n.58: n. 16 con diagnosi Covid-19- n.40 negativi Covid – n.2 guariti
Personale n.8 positivi : n.6 ASA/OSS – n.2 Infermieri – n-1 OSS guarita
Decessi registrati nella RSA dal 1 gennaio 2020 -27 aprile 2020 n.24 di cui 5 in Ospedale
Certificati Covid n.8.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Grazie, Vanna. E' una situazione angosciante sicuramente noi come amministrazione comunale, noi tutti
abbiamo sempre cercato di essere a fianco e di sostenere con qualsiasi tipo di mezzo e di bisogno la casa di
riposo perché questa emergenza, ci sta facendo perdere quella che è la memoria esperienziale dei nostri
nonni di un paese e quindi è una cosa credetemi che tocchi molto tutti noi.
VISMARRA ALICE (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Ringrazio
l'assessore per la precisione, indubbiamente la situazione è a dir poco agghiacciante, sicuramente sono stati
fatti degli errori, i giornali ci riportano che chi a intuito la gravità dell'emergenza ed è riuscito a blindare le
case di riposo subito è riuscito effettivamente a salvare delle vite, purtroppo in molte situazioni non si è avuta
questa intuizione e probabilmente sono arrivati anche tardi i provvedimenti, sono arrivati tardi anche i
tamponi perché anche l'idea di far entrare nuovi ospiti che si non si sospettava COVID, ma il problema è
che non lo puoi sospettare finché non fai il tampone e la risposta non ce l'hai. Speriamo che le cose vadano
migliorando vi prego comunque di continuare a tenerci aggiornati perché è una cosa che la cittadinanza
sente molto viste anche le recenti cronache, ringrazio comunque l'Assessore per la precisione dei dati.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Ringrazio tutti voi per la pazienza siamo riusciti ad arrivare al termine di questo consiglio con una modalità
nuova, ma tutto sommato vedo che ci siamo riusciti bene quindi anche ai nostri tecnici e a Barbara Pradella
che è ancora qui presente a quest'ora devo dire un grazie di cuore a tutti voi e teniamo duro che ce la
faremo, buona notte a tutti e grazie.
Esaurito il dibattito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 14 del 28/04/2020

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO
SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE ATTUALE
RELATIVAMENTE A MALATI COVID-19 IN CASA DI RIPOSO DI SAN BENEDETTO PO"..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 14/05/2020 e sino al 29/05/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/05/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 14 del 28/04/2020

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO
CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE
ATTUALE RELATIVAMENTE A MALATI COVID-19 IN CASA DI RIPOSO DI SAN BENEDETTO
PO"..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 14/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 25/05/2020

San Benedetto Po li, 28/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 14 del 28/04/2020

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO
SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE ATTUALE
RELATIVAMENTE A MALATI COVID-19 IN CASA DI RIPOSO DI SAN BENEDETTO PO"..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/05/2020 e sino al 29/05/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/05/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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