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L’Epifania tutte le feste porta via 
Con l’arrivo della Befana martedì 05 
gennaio si è concluso il periodo di 
festività anche in Fondazione.  

Un doveroso grazie alle Operatrici che 
si sono prodigate per far vivere queste 
festività ai nostri Ospiti. Sul nostro sito, 
alla pagina “Attività del Servizio Psico-
Educativo” potrete trovare tutte le 
foto delle attività e dei lavori svolti 
con gli Ospiti. 

 

Un primo bilancio del tempo del Covid-19 

Cosa ci ha portato il 2020? Sicuramente tanta solidarietà da 
parte del territorio. Fondazioni Bancarie, Associazioni 

territoriali e privati cittadini hanno effettuato donazioni, in denaro 
e materiali, che ci hanno aiutato a superare l’iniziale momento di 
difficoltà. Vogliamo quindi ringraziare tutti per questi atti di 
immensa generosità che ci hanno sostenuto, confortato e 
permesso di sentirci meno soli in un momento così terribile: 

 

A ciò si aggiunge la “donazione” delle prestazioni professionali dei volontari della Croce Rossa 
Italiana: dott. Giacomo Visioli, Medico, Gloria Andreola, Matteo Cisco e Chiara Genovese, Operatori Socio-

sanitari, che da 4 aprile al 9 maggio hanno prestato la loro opera professionale in supporto degli Operatori di 
Fondazione per più di 350 ore di servizio. 

• Fondazione Comunità Mantovana onlus: € 6.000= mediante 
partecipazione al Bando Sociale ed € 10.000= al Bando Socio-
Sanitario. 

• Fondazione Banca Agricola Mantovana: € 15.000= mediante 
partecipazione al Bando emergenza Covid-19 dedicato a RSA. 

• Associazioni e privati cittadini: circa € 20.000= di somme in 
denaro e circa € 14.000= quale valorizzazione del materiale 
donato. 



 

 
 

Se, da un lato, qualcosa questa pandemia ci ha portato, dall’altro ci ha anche tolto. Ci ha tolto la stabilità del 
personale all’interno di Fondazione, in particolare Infermieri. Ad oggi permane la drammatica e ormai cronica 

carenza di Infermieri, che non si riesce a contenere malgrado i numerosi sforzi di ricerca diretta di 

operatori, piuttosto che la vana richiesta di collaborazione in questa ricerca alle Istituzioni – non da ultimo anche 
in ragione della continua fuga dalle Strutture come la nostra verso il pubblico impiego in ambito ospedaliero per 
il differente trattamento economico che i due ambiti possono permettersi di offrire.  

Questa situazione ci ha, per esempio, recentemente costretto a trasferire in altra struttura un Ospite con un 
quadro clinico molto complesso per il quale non eravamo più in grado di garantire il livello di assistenza 
necessario e comprime sempre di più i margini per erogare una assistenza di qualità come è sempre stato nella 
tradizione di Fondazione. Crediamo sia giunto il momento di parlarne apertamente perché è bene che la 
situazione sia nota sebbene non esistono allo stato attuale ragioni di apprensione. Il sovraccarico di lavoro dei 
nostri Operatori è lodevole per garantire il benessere degli Ospiti ma è una situazione sicuramente da 
monitorare strettamente e sperare che possa modificarsi il più rapidamente possibile con l’ingresso stabile di 
nuovo organico. 

 

Uno sguardo al futuro: l’inizio della campagna vaccinale 
Prenderà il via martedì 12 gennaio la vaccinazione Anti Covid-19 a favore degli Operatori e degli Ospiti di 
Fondazione. Questa settimana il nostro personale medico e infermieristico, che si dedicherà alla 
somministrazione del vaccino, ha effettuato il corso di formazione organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità 
“Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV2/Covid-19” e sarà 
altresì affiancato, il primo giorno, da personale dell’ASST di Mantova che fornirà supporto per garantire la 
corretta modalità di somministrazione. 

È in corso la acquisizione dei consensi a tutela degli Ospiti non in grado di esprimere la propria volontà e 
prevediamo che la somministrazione della prima dose del vaccino si esaurirà entro il prossimo fine settimana. 

 

Screening su Operatori e Ospiti 
Prosegue l’attività di screening in Fondazione mediante tampone molecolare. 

Gli esiti dei tamponi eseguiti agli Operatori in data 30 dicembre 2020 hanno evidenziato solo 2 casi di 
positività. 

Per gli Ospiti è stato programmato un nuovo tampone per lunedì 11 gennaio 2021. Degli esiti ve ne daremo 
comunicazione nella prossima Newsletter, oltre che telefonicamente a tutti i familiari e Amministratori di 
Sostegno. 


