
le residenze per anziani

Casedi riposo
posti letto vuoti
e tante spese
Conti a rischio
Postiletto vuotiei costiperlamessa
in sicurezzadellestrutture: duevo-
ci chepreoccupanogli amministra-
tori delleRsa./ APAG.15

LauraBerlinghieri

Quattro mesidi accessibloc-
cati, ora riattivati con un iter
bisettimanale. E,non da me-
no, una certaritrosia dovuta
allapaura, ma anchealla cri-
si economica. Sono sempre
di più i posti letto vuoti nelle
residenze per anziani della
provinciadi Venezia.

Strutture che, superata

quella sanitaria (almeno è
questala speranza),siappre-
stano ora ad affrontare una
secondaemergenza: quella
economica. Con casse mai
tantofragili. Dei984posti let-
to adisposizionein otto tra le
rsaprincipali del Veneziano,
246(il 25%) oggisonovuoti.
Una cifra chedifficilmente si
concilia conle lunghe listedi
attesache popolano l’imma-
ginario comune, quando si
parla di case di riposo. Le
spiegazioni possono essere
molteplici. Alla Francescon
diPortogruaroi postioccupa-
ti sono 119 su 142. A ospita-
re, fino a una manciata di

giorni fa, 15 di quei 22 letti
vuoti erano anziani vinti dal
Covid. Ora la lista di attesa
dell’ipab conta 70 persone:
20sonotrasferimenti, i rima-
nenti 50 sonogli anziani che
hanno fatto richiesta per es-
sere ospitati in una rsa, non
necessariamente quella di
Portogruaro. Qui negli ulti-
mi 10 giorni sono state fatte
entrare seipersone:sottopo-
stea doppio tampone, quin-
di poste in isolamento pre-
ventivo in unastanzasingola
per15 giorni, prima di un ul-
teriore doppio tampone.
Unaprocedura checostringe
le strutture aospitare un nu-
mero di anzianiinferiore alla
capienza massima,conside-
randoil periodo di quarante-

na spessotrascorsoall’inter-
nodi stanzedoppie, adibite a
singole.Anchesela veracrisi
del sistemaèdovutaa quello
che è avvenuto prima, da
marzo a fine giugno, con le
strutture letteralmente sigil-
late. Coni posti letto che, tri-
stemente, si svuotavano, e

nonsolo per il Covid.
Senzaalcuna possibilità di

nuovi ingressi,chesonoossi-
geno per lecassedelle strut-
ture. Discorsivenali che stri-
dono con il dramma; eppure
la tenuta economica delle
strutture, ora, è a forte ri-
schio. Anche per questo in
duedelletre strutture diSere-
ni Orizzonti sono stati inseri-
ti dei prezzi promozionali.
Gli sconti sono previsti per

gli anziani nella lista di atte-
saper il contributo regionale
nella residenza di Torre di
Mosto, struttura interamen-
te convenzionatacon63 letti
occupati su 90. E,soprattut-

to,èstataattivataunapromo-
zioneper lacasadi riposopri-
vata di Cinto Caomaggiore:
il prezzoestivoèdi50 euroal
giorno, tutto compreso. La
struttura era stata adibita a
“Covid hospital”, tornando

al suoruolo abituale di strut-
tura per anziani soloil 2 giu-
gno. I letti occupati, ora, so-

le reSiDenze Sanitarie aSSiStite Dopo il CoViD19

Casedi riposo,liberounpostolettosuquattro
Quarantenaperl’ingressodeinuoviospiti
Listed’attesa,entranoi primianzianimamolti rinvianoperpauradiunanuovaondatadelviruse perdifficoltàeconomiche
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no appena24 su 90, con ben
66postiadisposizione.Rima-
nendonellestrutture di Sere-
ni Orizzonti, nellarsadi Mar-
con, privata con quote con-
venzionate con il pubblico, i
letti vuoti sono 20 su 120. Il
contototale èdi 113postian-
coradisponibili su300, para-
dossalmentein strutture che
- con l’eccezione di Cinto,
“Covid hospital” -non hanno
mai conosciuto il virus. Nei

giorni scorsi sono iniziati i
primi nuovi ingressi,regolati
sulla basedel decreto regio-
nale, che impone regole
uguali per tutte le strutture.
Perquanto riguarda le visite,

invece,ogni casadi riposo ha
norme asé.Alla Serenioriz-
zonti gli incontri sonounica-
mentesuprenotazione.L’an-
ziano può parlare alla fine-
stracon un solo parente,che
si trova giardino. Vietati gli
abbracci, quindi, almeno fi-
no al15. Sonodiversele pre-
scrizioni alla Residenza Ve-
nezia, i cuiospiti (i posti letto
sono120) possonoincontra-
re unparente sedutoal tavo-
lo, oltre un vetro trasparen-
te. Anche qui gli appunta-
menti vanno prenotati, con
un massimodi tre asettima-
na, per 30 minuti. E trovare
uno “slot” libero è tutt’altro
che semplice. Agli Anni Az-
zurri, sonopocomeno di 130
i postioccupatitanto nellare-

sidenza di Quarto d’Altino
(su 152) quanto in quella di
FavaroVeneto(su 150). Nel-
laprima struttura, sonoavve-
nuti 5 ingressi.Parlandodi vi-
sitedeiparenti, sempresuap-
puntamento, questesonoat-
traverso una porta finestra
aperta, oppure all’interno di
gazebo,conschermiin plexi-
glas,allestiti nelgiardino del-
lastruttura, infine attraverso

la mediazionedello schermo
in plexiglas. Proseguendo
con le cifre, nella rsa I tigli di
Meolo sonooccupati 103po-
sti su 120. Infine, è in soffe-
renzalacasadi riposoLasalu-
tedi Fiesso,tristementecolpi-
ta dal Covid. Qui i posti liberi
sonoben46 sui120totali. —
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Gliincontriorganizzatitraospitie familiariall’AnticaScuoladeiBattutineigiornisuccessiviall’emergenzaCovid19
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