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San Giovanni in Persiceto, 21.10.2020 

Ai familiari e referenti degli ospiti delle 

Casa residenza di Asp Seneca 

Al Sindaco del Comune di Anzola dell’Emilia e 

all’Assessore alle politiche per il Welfare 

Al Sindaco del Comune di Calderara di Reno e 

all’Assessore alle Politiche del benessere  

Al Sindaco del Comune di Crevalcore e 

all’Assessore per le Politiche sociali  

Al Sindaco del Comune di Sala Bolognese e 

all’Assessore per il Sociale e sanità  

Al Sindaco del Comune di San Giovanni in 

Persiceto e all’Assessore Servizi sociali  

Al Sindaco del Comune di Sant’Agata 

Bolognese e all’Assessore alle Politiche sociali 

All’Azienda Asl di Bologna Distretto Pianura 

Ovest - Direttore di Distretto - Responsabile 

Unità Attività Socio Sanitarie Distrettuale  

All’Ufficio di Piamo dell’Unione Terred’Acqua 

Al Presidente e componenti del Comitato 

Utenti Familiari Volontariato di Asp Seneca 

Alle RSU e ai Funzionari territoriali CGIL e 

CISL 

SPI CGIL Terred’acqua 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: misure preventive per favorire la sicurezza degli ospiti nelle strutture residenziali di Asp Seneca - 

emergenza Covid-19. 

Gentilissimi,  

in questo momento, in cui la diffusione del virus da Covid-19 si presenta con rinnovata forza e intensità, è 

necessario per Asp Seneca prendere decisioni anche gravose, che tuttavia rispondano all’esigenza 

fondamentale di proteggere i propri anziani, le persone che si sono dimostrate le più fragili in questa 

emergenza. A tal proposito, sentito il parere del referente anti-contagio, valutata con i Coordinatori Sanitari 

la situazione di aumento di positivi nel territorio di Pianura Ovest e in particolare le situazioni nelle Case 

residenza dei territori ai noi più vicini, con la presente comunichiamo che si dispone la sospensione 

temporanea delle visite dei famigliari e dei referenti agli ospiti delle strutture residenziali di Asp Seneca 
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nelle modalità tradizionali, se non per casi limitati e concordati con i medici di struttura, a far data dal 

22/10/2020.  

In particolare sarà cura del responsabile delle attività sanitarie in struttura nonché responsabile anti-contagio 

Covid-19, in accordo con il coordinatore e il medico di struttura, definire una serie di casistiche in cui sia 

autorizzabile (cosi come disposto dal DPCM del 20/10/2020), con le opportune misure di protezione, visitare 

su appuntamento l’ospite, laddove si ravvisino sanitariamente situazioni di particolare gravità e/o 

peggioramento della situazione clinica e psicologica dell’ospite.  

Resta inteso che, in caso di positività accertata di ospiti e/o operatori, la Casa residenza si intende chiusa 

all’accesso dall’esterno sia per famigliari che per fornitori ritenuti non indispensabili alla gestione quotidiana 

della struttura e degli ospiti. Le modalità di relazione tra famigliare/referente e ospite, in questo specifico 

caso saranno invece determinate dall’andamento della situazione di positività all’interno della struttura e 

comunque garantite nell’informazione quotidiana ai famigliari/referenti e comunque su disposizione 

dell’autorità sanitaria di struttura, valutate e autorizzate sul singolo caso modalità di accesso controllate e in 

linea con le norme anti-contagio. 

Per mantenere il contatto tra anziani e familiari, conquista recente con limiti e vincoli stringenti, dopo mesi 

di lontananza, Asp Seneca, sta già lavorando ad una serie di misure sostitutive per garantire la relazione, 

evitando il contatto diretto e l’esposizione dell’ospite e del familiare al minimo rischio (incentivazione 

videochiamate, modalità di contatto visivo da esterno verso l’interno e altro). 

Siamo ben consapevoli che non esiste una misura che garantisca che il Covid-19 non entri nelle nostre 

strutture, ma siamo altrettanto certi che il compito di Asp Seneca sia quello di minimizzare il più possibile il 

rischio.  

Nel momento in cui vedremo un evolversi e un miglioramento della situazione epidemiologica saremo pronti 

a rivedere l’attuale organizzazione, sperando che questa condizione si verifichi al più presto. 

Confidiamo d’incontrare la Vostra comprensione; il nostro compito è quello di proteggere i vostri cari e siamo 

convinti che da questa difficile situazione ne possiamo uscire solo con la collaborazione e il sacrificio di 

ognuno di noi.  

I nostri migliori saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale        L’Amministratore unico  

Norma Bellini         Anna Cocchi 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai      Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.      sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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