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Questa carta è riciclata e rispetta l’ambiente 

 

Gentilissimi famigliari e/o amministratori di sostegno, 
 

 

Newsletter 4/2020 del 16 dicembre 2020 
 

Buongiorno a tutti voi  

con dispiacere siamo a comunicarvi che anche la nostra Casa di Riposo è stata colpita dal Virus Covid, e 

si sono evidenziati i primi casi di ospiti positivi. 
 

Nel pomeriggio di ieri un ospite, che presentava qualche sintomo sospetto, è risultato positivo al tampone 

effettuato immediatamente; si è quindi provveduto, fino a tarda sera, ad effettuare i test rapidi a tutti i residenti 

ed al personale in servizio. 
 

Sono risultati positivi altri 12 anziani che, prontamente e come da protocollo, sono stati trasferiti nel 

reparto COVID dedicato. 
 

Questa mattina sono stati informati i famigliari degli ospiti risultati positivi, e sono proseguiti i test rapidi 

al personale. 
 

Risultano contagiati anche una operatrice di assistenza ed una operatrice di cucina. 
 

Con il sopraggiungere di questa situazione, abbiamo provveduto a sospendere le attività negli spazi 

collettivi e tutti i servizi sono in corso di riorganizzazione per far fronte all’emergenza.  
 

Per tale motivo saranno temporaneamente sospese le videochiamate che contiamo di riattivare a breve. 
 

In questo momento delicato, con grande impegno e dedizione, tutto il personale sta affrontando la nuova 

realtà utilizzando tutti i dispositivi ed adottando con scrupolo i protocolli previsti e le indicazioni dell’Azienda 

Sanitaria, per garantire la massima protezione e cura alle persone che ci avete affidato. 
 

Inutile dire lo sconforto che questa notizia ci dà, ma riteniamo nostro dovere tenervi aggiornati nel modo 

più trasparente e completo possibile. 
 

Comprendiamo l’ansia di molti di voi ma vi chiediamo un aiuto nel mantenere la calma. Se ci saranno 

cambiamenti significativi nello stato di salute sarete contattati direttamente dal personale sanitario, altrimenti 

potete stare tranquilli che la situazione è sotto controllo. 
 

A tutti un cordiale saluto.  

Il Presidente e tutto lo staff dell’ASP di Spilimbergo 

Dott.ssa Lucia COZZI 

 

 

 

 

 


