
è scontato. Le stesse norme si inseguono e 
cambiano se non di giorno in giorno, quasi 
di settimana in settimana. 
Allora è il caso di tornare a fare il punto 
su cosa stia accadendo nelle strutture ge-
stite dalle aziende pubbliche di servizi alle 
persone.
Siamo tornati a bussare alla porta della 
dottoressa Mariella Martini, Presidente 
Asp Reggio Emilia per capire concreta-
mente qual è ad oggi la situazione, almeno 
per quanto riguarda le strutture che fanno 
riferimento al comune capoluogo. 

D.ssa Martini, che cosa prevede ad oggi 

Dopo i contagi e i decessi della prima ondata, la nuova impennata di Covid
 riapre la triste parentesi dello stop alle visite dei parenti nelle RSA

con il conseguente isolamento di tanti anziani

Case di riposo ancora una 
volta alla prova del Covid 

Martini: “I protocolli
adottati e continuamente 
aggiornati, 
prevedono che quando 
si riscontrano 
casi positivi tra ospiti 
ed operatori, 
vengano sospese 
le visite dei parenti. 
E’ tuttavia possibile 
effettuare incontri 
tra ospiti e familiari 
utilizzando le 
stanze degli abbracci, 
che sono presenti 
in tutte le strutture”

L’
emergenza sanitaria in corso da 
alcuni mesi ha di nuovo messo a 
dura prova le residenze per anziani. 
L’avanzata e la pervasiva capacità 

di diffusione di Omicron ha spinto i ge-
stori a procedere di nuovo con la chiusura 
e per tante famiglie questo è un aspetto 
difficilissimo da gestire. Oggettivamente 
va detto che sembrava si fosse conclusa 
per sempre questa triste parentesi delle 
residenze per anziani chiuse per Covid, so-
prattutto dopo l’installazione delle stanze 
degli abbracci, tanto promossa anche dal-
lo stesso Ministero. Il virus però, con tutte 
le sue varianti, ci ha insegnato che nulla più 

n attualità

n continua a pag. 8

Intervista a Mariella Martini, presidente Asp Reggio Emilia

Dott.ssa Mariella Martini

di Isabella
Trovato
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La magia di un abbraccio

“Quanti significati sono celati dietro un abbraccio?
Che cos’è un abbraccio se non comunicare, condividere
e infondere qualcosa di sé ad un’altra persona?
Un abbraccio è esprimere la propria esistenza
a chi ci sta accanto, qualsiasi cosa accada,
nella gioia e nel dolore.
Esistono molti tipi di abbracci,
ma i più veri e i più profondi
sono quelli che trasmettono i nostri sentimenti.
A volte un abbraccio,
quando il respiro e il battito del cuore diventano tutt’uno,
fissa quell’istante magico nell’eterno.
Altre volte ancora un abbraccio, se silenzioso,
fa vibrare l’anima e rivela ciò che ancora non si sa
o si ha paura di sapere.
Ma il più delle volte un abbraccio
è staccare un pezzettino di sé
per donarlo all’altro
affinché possa continuare il proprio cammino meno solo”.

Pablo Neruda

ph Giuliano Ferrari ph Giuliano Ferrari
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n segue da pag.6
il protocollo in essere per le residenze 
per anziani nel caso in cui ci fossero casi 
di positività tra gli ospiti o tra il perso-
nale?
Il protocollo adottato da ASP Reggio Emilia 
Città delle persone è stato ripetutamente 
aggiornato sulla base della modifica delle 
norme nazionali e degli indirizzi regionali e 
locali; quello attualmente adottato fa rife-
rimento alle indicazioni contenute nella cir-
colare ministeriale n. 60136 del 30/12/2021 
e recepite dalla Task force dell’AUSL.
In particolare le indicazioni dell’AUSL pre-
vedono che in caso di ospite o operatore 
positivo si provveda a mettere in quarante-
na la struttura, bloccando le visite, le usci-
te e gli ingressi e si proceda ad effettuare 
un tampone antigenico a tutti gli ospiti ed 
operatori, che andrà ripetuto ogni 5 giorni 
fino a negatività confermata di tutti.
 
Per gli ospiti non vaccinati viene effettuato 
un ulteriore tampone di controllo a 5 giorni 
dall’avvenuto riscontro di negatività di tut-
to il personale e gli ospiti.
 
Se la positività riguarda un ospite va na-
turalmente posto in isolamento in camera 
singola, per una durata che varia in base al 
suo stato vaccinale; se positivo è un opera-
tore deve naturalmente lasciare il servizio e 
viene posto in isolamento al suo domicilio.
E’ bene ricordare che gli anziani ospiti del-
le nostre strutture sono pressoché tutti 
vaccinati, anche con la terza dose, salvo 
pochissime eccezioni.
Ormai da mesi le ASP provvedono a sotto-
porre periodicamente operatori ed ospiti 
a tampone antigenico, per individuare 
precocemente eventuali soggetti positivi 
asintomatici, e si procede tempestivamen-
te a sottoporre a tampone antigenico l’o-
spite che presenti dei sintomi sospetti.
 
Ad oggi le rsa sono chiuse alle visite ai 
parenti? 
Purtroppo attualmente nella maggior par-
te delle strutture per Anziani gestite da 
ASP sono stati riscontrati soggetti positivi 
al tampone Covid 19, sia tra gli operato-
ri che tra gli ospiti; si tratta per lo più di 
positivi asintomatici o con sintomi di lieve 
entità, tuttavia tale situazione comporta la 
chiusura a visite.

E’ tuttavia possibile effettuare incontri 
tra ospiti e familiari utilizzando le stanze 
degli abbracci, che sono presenti in tut-
te le strutture e continua naturalmente 
ad essere assicurata la possibilità di dare 
continuità al sostegno e supporto affetti-
vo agli ospiti attraverso telefonate, video-
chiamate ed altre forme di contatto visivo 
a distanza.
 
Le strutture nelle quali ad oggi non abbia-
mo riscontrato alcun caso di positività, né 
tra gli operatori né tra gli ospiti, sono la 
CRA Villa Erica e la Casa di Riposo Omoz-
zoli Parisetti, in queste strutture è quindi 
possibile continuare ad accedere per fare 
visita ai propri cari.
 
Se non sono chiuse, come funziona l’in-
gresso dei visitatori? Quali regole devo-
no essere rispettate?
Le regole cui attenersi sono quelle conse-
guenti al  D.L. 24.12.2021 n. 221, che  con-
sentono l’accesso alle strutture residenzia-
li per  anziani e disabili esclusivamente ai 
visitatori muniti di Green pass  rafforzato, 
oppure  a coloro che hanno completato il 
ciclo vaccinale primario (due dosi) o sono 
guariti dall’infezione Covid 19 da meno 
di sei mesi, e che  presentino inoltre una 

certificazione che attesti l’esito negativo 
del test  antigenico rapido o molecolare 
eseguito nelle quarantotto ore precedenti 
l’accesso.
Viene altresì raccomandato di limitare i 
tempi di permanenza ed il numero delle 
persone accolte per ogni singola visita e 
di estendere, in via precauzionale, l’utilizzo 
delle mascherine FFP2 al posto delle ma-
scherine chirurgiche.

In quali strutture è stata disposta la 
chiusura per casi di positività? Che uti-
lizzo hanno ora le stanze degli abbracci? 
Possono essere una soluzione per con-
sentire alle strutture di restare aperte?
Come già detto, nella maggior parte del-
le CRA gestite da ASP Reggio Emilia sono 
stati riscontrati casi di positività tra gli ope-
ratori e/o tra gli ospiti, pertanto si sono 
adottati i doverosi provvedimenti di chiu-
sura alle visite. Ad oggi sono chiuse alle vi-
site Villa Primula, Le Mimose, Le Magnolie, 
I girasoli, I tulipani, Villa Margherita; è inol-
tre chiuso il Centro Diurno Il melograno.
Tutte le strutture residenziali ASP sono do-
tate di stanze degli abbracci, che nei mesi 
scorsi sono state adibite a stanze dedicate 
alle visite, eliminando la barriera di plexi-
glass flessibile; considerata la situazione 
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attualità n
attuale, stiamo ripristinan-
do il loro utilizzo come 
stanze degli abbracci.
 
In questa quarta ondata 
quali e quante situazioni 
avete già affrontato in 
termini di positività e che 
misure appunto avete 
adottato?
Benchè quasi tutti gli ospi-
ti siano stati vaccinati con 
il ciclo completo e siano 
stati pochissimi i casi di 
operatori di interesse sa-
nitario (quelli sottoposti 
all’obbligo vaccinale già 
dall’aprile 2021) segnalati 
come inadempienti all’ob-
bligo e quindi sospesi dal 
lavoro, dopo un lungo periodo di tregua, 
durato oltre un anno, dal mese di dicem-
bre si sono cominciati ad osservare casi di 
positività tra gli operatori e gli ospiti delle 
strutture per anziani e disabili.
In particolare, nel periodo dal 25 dicem-
bre 2021 al 24 gennaio 2022 nelle strutture 
residenziali e semiresidenziali per anziani 
sono stati rilevati 51 casi di positività tra gli 
operatori e 53 tra gli ospiti.
Ciò che osserviamo nei nostri servizi è pur-
troppo in linea con l’andamento dell’epi-
demia in tutto il Paese, dovuto alla mag-
giore diffusione della variante Omicron, di 
cui sono note le caratteristiche di elevata 
trasmissibilità.

Si tratta comunque nella prevalenza dei 
casi di positivi asintomatici, rilevati in occa-
sione dei tamponi di controllo effettuati ci-
clicamente a tappeto su tutti gli ospiti e gli 
operatori, non ci sono al momento situa-
zioni preoccupanti e si sono già registrate 
delle negativizzazioni.
 
Si è inoltre proceduto a rafforzare le misure 
di protezione dei lavoratori, a cui dal mese 
corrente sono state fornite le mascheri-
ne FFP2 in sostituzione delle mascherine 
chirurgiche, e si ripetono periodicamente 
le iniziative di formazione del personale, 
addestramento e verifica sui corretti alle-
stimenti degli spazi, segnaletiche, utilizzo 
dei dispositivi di protezione e prevenzione.

 
Lo scorso anno si era parlato delle per-
dite dell’Asp Reggio legate appunto 
all’emergenza sanitaria in essere, qual è 
oggi la situazione economica? 
L’emergenza sanitaria creata dall’insorge-
re della pandemia Covid 19 ha prodotto 
effetti pesanti sulle condizioni di vita e di 
lavoro di tutta la popolazione italiana, ed 
anche sull’assorbimento delle risorse ne-
cessarie a garantire le attività di assistenza 
e cura nelle massime condizioni di sicurez-
za possibili.
Tale situazione si è ovviamente verificata 
anche nella gestione ASP, che ha fatto ri-
levare un conseguente aumento dei costi 
sostenuti ed una riduzione dei ricavi, deri-
vante da una riduzione delle possibilità di 
accoglienza, anche in conseguenza delle 
misure di isolamento e di distanziamento 
che è necessario rispettare.
Tali effetti si sono manifestati sia nell’eser-
cizio 2020 che, ancora maggiormente, in 
quello 2021.
 
Il bilancio preventivo, tenendo in consi-
derazione tali effetti, aveva ipotizzato una 
perdita di 980.000,00, tuttavia nel novem-
bre scorso  si sono concretizzate le con-
dizioni per un miglioramento del risultato 
economico: da un lato grazie ad una deli-
berazione della Regione Emilia Romagna 
che ha previsto contributi ai comuni per 
sostenere le ASP, a parziale ristoro dell’I-
RAP che queste devono versare (il con-

tributo destinato all’ASP 
Reggio E. è di 440.000,00 
euro)  e dall’altro lato 
grazie ad un incremento 
del corrispettivo del con-
tratto di servizio da parte 
del Comune di Reggio 
Emilia (pari a 580.000,00 
euro) come parziale rico-
noscimento dei maggiori 
oneri Covid.
Nella previsione trienna-
le il 2022 resta un anno 
ancora interessato da 
perdite, ma il quadro 
potrà essere meglio de-
finito nei prossimi mesi, 
quando si disporrà di 
maggiori elementi di 
contesto.

 
Avete avuto anche voi casi di personale 
che non si è vaccinato e dunque è stato so-
speso dal lavoro? se si, in che percentuale?
Sì, già nel 2021 l’Ausl di Reggio Emilia ave-
va adottato provvedimenti di sospensione 
fino al 31.12.2021 per 8 Operatori Socio Sa-
nitari di ASP.
Con le nuove disposizioni, che hanno pro-
rogato lo stato di emergenza al 31.3.2022, 
dal 1.1.2022 le procedure di sospensione 
vengono attuate direttamente da ASP.
Oggi sono 26 le persone sospese o per 
le quali si stanno verificando le condizio-
ni per la sospensione, e tutte sono inibite 
dalle prestazioni lavorative.
Il personale sospeso rappresenta il 3.9% 
dei lavoratori complessivamente impe-
gnati in ASP (comprendendo dipendenti, 
personale somministrato ed in comando) 
ed il 5,5% dei dipendenti di ASP.
 
Quali sono le regole di Asp per il per-
sonale esterno come gli addetti alle 
pulizie, in termini appunto di obblighi 
vaccinali?
Con le recenti disposizioni normative, al 
personale esterno che opera nelle strut-
ture di ASP viene richiesto di rispettare i 
medesimi obblighi cui è soggetto il per-
sonale dipendente, quindi tutti coloro che 
accedono alle strutture per anziani devo-
no essere in possesso del Green pass raf-
forzato. n

Tablet portatili per videochiamate, configurati anche per Whats App, 
in tutte le strutture di  ASP REGGIO EMILIA - Cittá delle Persone.
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