
Esiti Commissione Indagine e Controllo sulla 
Gestione dell’Emergenza Corona virus 

in Casa di Riposo 
 
 

19 febbraio  2021 
 
 

Il Consiglio Comunale di Cassano d’Adda ha istituito, nel Giugno 2020,  una Commissione di indagine formata 

da un rappresentante per ogni gruppo politico presente in Consiglio Comunale allo scopo di analizzare come 

è stata gestita l’emergenza Covid all’interno della struttura Belvedere. Ora  i lavori  sono terminati e sono stati 

presentati al Consiglio Comunale del 18/02/2021. Qui lo puoi vedere   https://tinyurl.com/jdvhnr8k 

 

L’intera Commissione, dopo un lavoro di analisi serio e puntuale, durato mesi, ha prodotto una relazione 

condivisa su tutti i punti, eccezion fatta per la parte conclusiva, dove si sono evidenziate letture differenti sulla 

gestione dell’emergenza da parte della struttura. Quindi, a fronte di questa ultima parte, le consigliere di 

maggioranza Coppo e Mapelli e i consiglieri di minoranza Bornaghi, Albé, Crippa, con l’appoggio del consigliere 

di maggioranza Forcella hanno siglato due conclusioni differenti. Il membro di commissione Andrea Moretti, 

facente parte del Gruppo Misto, non ha firmato alcuna relazione. 

 

Dalle conclusioni delle consigliere Coppo e Mapelli emerge che, dall’analisi oggettiva fatta, é stato riscontrato 

esattamente quanto stava succedendo in quel periodo nell’intera nazione dove, nella prima fase della  

pandemia, tutti erano in difficoltà nel reperire strumenti di protezione individuale come le mascherine 

(ricordiamo bene le difficoltà degli ospedali sotto assedio dal copioso numero di persone contagiate e 

ricoverate che avevano giustamente precettato i dispositivi disponibili) che sicuramente avrebbero aiutato a 

contenere la diffusione del virus.  

Tale carenza pertanto non può di certo essere attribuita né ai gestori della struttura né 
all’Amministrazione Comunale che, nonostante le richieste, non trovava risposte efficaci nei preposti 
a livello regionale. E’ evidente che, solo grazie alle sollecitazioni della struttura insieme 
all’Amministrazione Comunale e al Comitato di Indirizzo e Controllo successivamente, si è potuto 
supplire a questa carenza di tamponi comprandoli autonomamente e testando quindi sia gli operatori 
che gli ospiti degenti in struttura individuando i pazienti asintomatici che veicolavano 
inconsapevolmente il virus. 
 

Le commissarie Coppo e Mapelli inoltre hanno analizzato gli esiti del  questionario anonimo predisposto dalla 

Commissione e a cui hanno risposto 63 operatori su 70 circa  della RSA  e hanno valutato i colloqui avuti con i 

responsabili della struttura. Da questo lavoro di analisi emerge un grado sufficiente di adeguatezza delle 

misure messe in campo per far fronte alla pandemia avendo rispettato i protocolli e le indicazioni sanitarie 

emanati da Regione e verificati da ATS che è l’organo ufficiale preposto ad effettuare i controlli. 

E’ fondamentale informare la cittadinanza che ATS ha effettuato una visita ispettiva a sorpresa presso la RSA 

Belvedere, a Maggio 2020, proprio per verificare quanto stava succedendo e la corretta applicazioni di tutte 

le direttive Regionali emanando un documento favorevole senza rilevare alcuna criticità e/o omissione. 

 

Si è preso atto che i parenti hanno evidenziato la necessità di maggiore comunicazione sia  sullo  stato di salute 

dei loro cari che sullo stato generale di salute della struttura. Una richiesta più che comprensibile in un 

momento drammatico che destava forti preoccupazioni data l’impossibilità di accertarsi personalmente di 

quanto stava accadendo. 

 A tal proposito è fondamentale ricordare che in quel periodo molti operatori sono stati costretti ad assentarsi 

per malattia e quindi la struttura ha dovuto provvedere, in emergenza, a sostituire gli operatori assenti con 

straordinari per il personale presente che ha dovuto occuparsi delle cure primarie e della riorganizzazione del 



servizio di assistenza rimandando, ad un secondo step, l’attivazione di una comunicazione più strutturata ma 

che non è mancata nelle forme possibili e consentite nelle prime settimane della pandemia.  

Il Comitato  di indirizzo e controllo e l’Assemblea dei Parenti hanno ripreso le loro attività quando la situazione  

si è stabilizzata ma non sono mai mancate le comunicazioni telefoniche o via mail tra la struttura, 

l’Amministrazione ed il Comitato stesso. 

 

Infine aprire una relazione riportando i dati di mortalità degli anziani e comparandoli con dati inferiori  delle 

RSA vicine , induce alla facile tentazione di esprimere conclusioni  che lasciamo a chi di sanità se ne intende. 

La mortalità nella nostra Casa di Riposo è stata sicuramente alta e, dai dati forniti da ATS  in linea con quella 

delle altre RSA della nostra area purtroppo.  ATS  ha elaborato una relazione complessa e articolata sul tema 

dei decessi  che tiene conto di vari fattori tra cui la complessità sanitaria degli anziani ricoverati nelle diverse 

strutture che sicuramente ha inciso negativamente. 

 

Sulle proposte emerse dalla Commissione d’Indagine è stato espresso parere unanime: istituire, per le 

eventuali e future problematiche  straordinarie,  una cabina di regia formata dai diversi referenti coinvolti , 

così da meglio condividere le strategie da intraprendere e  prevedere una modifica del Regolamento del 

Comitato d’Indirizzo e Controllo chiarendo meglio quale sono i suoi compiti e responsabilità.  

In conclusione possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto dalla Commissione che ci consente di guardare 
al futuro con maggior consapevolezza e di essere propositivi per migliorare quanto rilevato. 
E’ evidente però che la lucidità di questi giorni non era certamente presente in quel doloroso periodo che ci 
riporta tutti a sentimenti di impotenza, tristezza e solitudine. 
 
Vogliamo pertanto esprimere un pensiero di vicinanza a tutti gli ospiti e ai loro cari, ai parenti degli ospiti 
deceduti ed esprimere gratitudine sincera al personale della struttura e del comune che insieme ha 
combattuto contro un nemico invisibile sopportando  un carico di lavoro enorme in un clima non favorevole e 
pieno di incertezze. 
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