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CORONAVIRUS NELLE RSA

L’Ats Milano taglia i tamponi alle
case di riposo: «Dovete procurarveli»
L’Ats Milano: le Rsa devono occuparsi dell’approvvigionamento dei tamponi. Denunce
ordinanze di sindaci e gestori delle residenze. Delle 161 Rsa di competenza di Ats Milano,
solo 30 hanno ricevuto i tamponi da inizio epidemia: 1.671 test su 16mila ospiti



Dopo l’arrivo ufficiale dei tamponi nelle Ats lombarde il 6 aprile, e i primi test
effettuati «in emergenza» dove contagi e decessi erano maggiori, le richieste delle
Rsa sono rimaste in coda o inascolate. Sindaci e gestori delle residenze per anziani si
stanno infatti muovendo con lettere di protesta, diffide e ordinanze. Nonostante ieri
l’assessore al Welfare Giulio Gallera abbia ribadito che «si stanno facendo tamponi a
tutti gli operatori sanitari e pazienti delle Rsa con sintomi», delle 161 residenze di
competenza dell’Ats Milano (16mila ospiti complessivi), solo 30 hanno ricevuto
tamponi da inizio epidemia. Per un totale di 1.671 test: 900 sono risultati positivi.

Col passare dei giorni emerge la mancanza di una regia centrale. Regole nuove, e in
ordine sparso: ogni Ats sembra muoversi in maniera differente. E quella di Milano
«pare sfilarsi», commenta Marco Petrillo, vicepresidente di Uneba Lombardia. Ieri
l’Ats Milano ha comunicato alle residenze per anziani della provincia che «la
fornitura dei tamponi deve essere autonoma». L’agenzia fa riferimento a una
precedente email, in data 10 aprile: «Dopo la fornitura iniziale dei tamponi effettuata
al fine di consentire l’inizio in emergenza delle attività», si rimanda alle singole Rsa
«l’approvvigionamento dei tamponi, così come dei Dpi necessari». L’agenzia
provvederà solo al «doppio test per la ricerca SARS-CoV-2 a conclusione della
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quarantena degli operatori sociosanitari». Questo nonostante la delibera regionale
del 30 marzo indichi che le Rsa debbano tamponare ospiti e dipendenti sospetti
Covid «in raccordo con Ats», tenuta «a dare indicazioni per l’esecuzione e l’invio nei
laboratori».

«Non c’è stato l’incremento di tamponi necessario a coprire tutte le persone da
testare — dice Petrillo —. Le Rsa sono in coda: compilano i file delle Ats e aspettano
di essere contattate». Ritardi (o silenzi) che si sommano a quelli per ottenere gli
esiti: «All’Ats Insubria occorrono anche 20 giorni di attesa per avere l’esito di un
tampone». È proprio l’Ats Insubria a essere stata diffidata per i ritardi
nell’effettuazione dei tamponi dal sindaco di Cocquio Trevisago. Il primo cittadino di
Parabiago ha emesso invece due ordinanze per avere dall’azienda sanitaria gli esami
entro il 15 aprile e per ordinare a un laboratorio di analisi di Legnano di processare i
tamponi. Il sindaco di Cinisello Balsamo, insieme ai presidenti delle Rsa territoriali,
ha scritto a Regione e Ats: «Le richieste delle Rsa sui tamponi e sui dpi sono state del
tutto ignorate. Abbiamo dovuto fare da soli: ci siamo messi d’accordo direttamente
con gli ospedali, il Bassini e il Sacco, per avere tamponi e esiti». A ruota hanno
scritto la vicesindaca di Vittuone Annamaria Restelli e il sindaco di Canzo Giulio
Nava. Alla Rsa Menotti Bassani di Laveno Mombello (Varese) il direttore sanitario
Giovanni Bianchi ha scritto al governatore Attilio Fontana, Ats e sindaco: «Aiutateci,
ho paura. Il focolaio si sta ingrandendo e non abbiamo personale: 70 su 300 sono in
malattia».

Ieri la Guardia di Finanza è tornata al Pio Albergo Trivulzio (dove da marzo sono
morti 143 anziani), ma anche all’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una
residenza di Settimo Milanese: tre della dozzina di Rsa al centro delle indagini della
Procura di Milano sulle morti tra i pazienti collegate al coronavirus. Sul Pat i pm
indagano per omicidio colposo plurimo e per epidemia colposa. Sul registro degli
indagati per ora risultano iscritti il direttore generale Giuseppe Calicchio e lo stesso
Pio Albergo.
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