
Tuteliamo 
i nostri Nonni 

Non accettiamo che muoiano senza la vicinanza dei 
loro cari e che non ricevano la dignità di un funerale!

Dando una mano 

alle Case di Riposo



• E’ allarme per oltre 300mila nonni ospitati in 7mila Residenze Socio
Sanitarie da nord a sud dell’Italia;

• Morti e contagiati si moltiplicano nelle case di riposo;

• E’ necessario rafforzare le misure di sicurezza considerato che quasi 1
anziano su 3 è ricoverato proprio nelle zone epicentro del virus.

• Nelle RSA si lavora in condizioni estreme come denuncia l’Unione
Europee delle Cooperative;

• Recuperare mascherine ed indumenti protettivi per il personale è una
grande difficoltà ed emergenza;

• E’ essenziale dotare di tutti gli strumenti di protezione il personale
sanitario e non per tutelare sia la propria salute che quella degli anziani
e dei disabili;

• Il focolaio in una casa di riposo - può trasformarsi in un dramma per i
nonni ricoverati, per i loro parenti e per gli stessi operatori socio
sanitari!

• E’ un dovere poter riconoscere un funerale dignitoso ai nostri nonni!

ANALISI DEL CONTESTO ATTUALE  



COSA FARE DA SUBITO?

Mancanza dei dispositivi di protezione individuale per degenti e personale.

Di seguito le necessità impellenti a cui va data una risposta adeguata:

Mancanza di tamponi o di altri sistemi di test rapido per effettuare i controlli sia per i 
degenti che per il personale di assistenza che entra in struttura dall’esterno.

Mancanza di controllo preventivo sui due parametri fondamentali che consentono di monitorare 
l’insorgenza o la presenza dell’infezione (saturimetria e temperatura).



Perché evidenziano difficoltà le Case di Riposo
in cui sono ospitati i nostri nonni e disabili ?

Dividiamo in tre fasce le case di Riposo:

• La 1^ fascia che fa capo ad importanti organizzazioni a livello
nazionale; la 2^ quella di realtà locali (una due unità) la 3^
quella che fa capo al pubblico (Comuni-Regioni);

• La 1^ fascia constata la requisizione dei materiali in arrivo nei
porti o dogane;

• La 2^ fascia, ricorreva alle Farmacie o piccoli commercianti,
per le forniture, ma ora questi non hanno più i prodotti, o
perché preferiscono venderlo a chi paga di più;

• La 3^ fascia dovrebbe far capo, per le forniture, al Comune od
alla Regione, che ricevono dalla Protezione Civile, ma questa
ha la priorità del settore Ospedaliero.

Il risultato è che i nostri nonni ed i nostri disabili tutelati nelle Case di Riposo sono privi
e scoperti da qualsiasi tutela che deve essere necessariamente garantita dall’esterno:
Protezione Civile/Stato Centrale/Ministero della Salute/Regioni.



• Cultura&Solidarietà è un’organizzazione no-profit che, da dieci anni,
opera, concretamente, per far interagire i bisogni delle collettività
Nazionali e le Istituzioni.

• Nella fattispecie si tratta di «dare una mano» alla Istituzione
«Protezione Civile» affinchè i nostri Nonni, i nostri diversamente
Giovani, i nostri Disabili, tutte le persone fragili che, per scelta
obbligata, sono ospitati nelle Case di Riposo Italiane ricevano,
dall’esterno, quelle tutele destinate, ex lege o per raziocinio etico-
morale, alle persone ad altissimo rischio di soccombere al Coronavirus.

• Pertanto C&S raccoglierà fondi ed importerà DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALI, SISTEMI DI TEST RAPIDO E SENSORISTICA
che saranno destinate alle Case di Riposo preventivamente segnalate
alla Direzione Generale della Protezione Civile.

• La Protezione Civile e la Guardia di Finanza si impegnano a non
requisire tali materiali su dichiarazione giurata che C&S consegnerà
alle Case di Riposo descritte in elenco.

PROPOSTA Cultura&Solidarietà



Mascherine FFP2 per il Personale di Assistenza

Protezione FFP2 = 92
Sono lavabili e disinfettabili 
con opportuna 
strumentazione e 
accorgimenti igienici 
indispensabili ed utilizzabili 
anche 3-4 volte (dalla stessa 
persona!).



Mascherine FFP3 per il Personale di Assistenza

Protezione FFP3 = 98% 
Sono lavabili e disinfettabili con 
opportuna strumentazione e 
accorgimenti igienici indispensabili ed 
utilizzabili anche 3-4 volte (dalla 
stessa persona!).



Mascherine 3 veli chirurgiche per i Degenti

Protezione 3 veli = 14% 
Utile se la indossano tutti i degenti 
senza eccezione per contenere 
eventuale contagio.
Sono strettamente mono-uso.


