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Oggetto :  lettera aperta dei Presidenti A.P.S.P.  

                  Villa San Lorenzo di Storo, Padre Odone Nicolini di Pieve di Bono-Prezzo   

                 e Rosa dei Venti di Borgo Chiese 

                 “RICHIESTA DI AIUTO PER SOSTENERE” - EMERGENZA COVID-19 

 

Questa terribile EPIDEMIA, inaspettata, indesiderata, sta mettendo a dura prova il sistema sanitario e 

assistenziale all’anziano, non solo a livello Nazionale ma anche Provinciale. 

Il sistema delle A.P.S.P. Trentine, ha avuto nel tempo una evoluzione importante, legata alla 

modernizzazione dei servizi, basati su standard assistenziali e sanitari che oggi vengono presi a modello. 

La Mission delle nostre strutture è finalizzata a garantire “una qualità di vita” dignitosa per l’anziano  e 

a soddisfarne i bisogni, considerandolo non come un numero ma bensì come un “Ospite”. 

Molte sono le difficoltà e criticità nella gestione di questa “EMERGENZA” sanitaria, che ha effetti diretti e 

particolarmente virulenti proprio sullo strato più debole della popolazione in età avanzata.  

Grazie ad un’organizzazione multidisciplinare, composta da validi direttori, medici, infermieri ed 

operatori che con grande spirito di abnegazione lavorano in condizioni eccezionali, oltre all’adozione di procedure 

sanitarie preventive e di contenimento, ad oggi stiamo affrontando questa crisi cercando di essere “EFFICIENTI”. 

La nostra Provincia, bloccando gli accessi di nuova utenza e sospendendo tutti i servizi sanitari per le 

prestazioni esterne, secondo una logica di contenimento della veicolazione del Virus, ha di fatto chiuso il canale 

di approvvigionamento finanziario principale delle entrate di ogni Ente. 

A fronte di un aumento progressivo delle spese correnti, quali costi del personale (copertura malattie 

con assunzione temporanea di nuovo personale, oltre alla necessità di potenziamento dei turni di lavoro 

comprendendo anche prestazione di ore straordinarie) e spese sanitarie (nella fattispecie per i Dispositivi di 

Protezione Individuale, per l'implementazione dei presidi e per le sanificazioni straordinarie) nel concreto 

porteranno a situazioni di sofferenza creando le condizioni per una possibile “Emergenza Finanziaria”, i cui effetti 

negativi se non nell'immediato, avranno ripercussioni certe nei conti economici 2020 (e forse non solo...) delle 

nostre strutture. 
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Al riguardo, la Provincia Autonoma di Trento potrebbe dare un aiuto, ad oggi non ancora confermato, per il 

ripianamento di eventuali variazioni di Bilancio, o per lo meno per la copertura dei mancati introiti derivanti dai 

posti letto rimasti inutilizzati; riteniamo quindi doveroso da parte nostra attivarsi per tempo per anticipare per 

quanto possibile future “sofferenze” finanziarie. 

I Presidenti di Villa San Lorenzo di Storo, Padre Odone Nicolini di Pieve di Bono-Prezzo e Rosa dei Venti di 

Borgo Chiese, in quest'ottica ed in un momento così particolare, chiedono al B.I.M. DEL CHIESE, da sempre 

sensibile e vicino nei fatti ai PROPRI ANZIANI e  alle A.P.S.P. della Valle del Chiese, se sia possibile la 

concessione di un contributo straordinario per far fronte alle necessità che la pandemia costringe ad affrontare. 

I Presidenti, fiduciosi in una risposta positiva alla richiesta di aiuto, ringraziano anticipatamente per la già 

dimostrata volontà di ascoltare le nostre istanze. 
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