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Questa carta è riciclata e rispetta l’ambiente 

 

Gentilissimi famigliari e/o amministratori di sostegno, 
 

 

 

Newsletter 5/2020 del 18 dicembre 2020 
 
 

come promesso siamo ad aggiornarvi sull’evoluzione della situazione. 

 

In giornata, come prevedono i protocolli del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria che 

applichiamo scrupolosamente, sono stati ripetuti i test rapidi su tutti gli ospiti e sono emerse ulteriori 46 

positività tra gli anziani che porta il totale a 59.  

 

Tra gli operatori è emersa una nuova positività che porta il totale a 3 

 

Per gli ospiti positivi si è reso necessario uno spostamento nelle aree dedicate al COVID al fine di 

riorganizzare le aree di accoglienza di tutti gli ospiti. 

 

I familiari dei nuovi positivi sono stati già stati avvisati telefonicamente dalla struttura. 

 

Tutto il personale sanitario ed assistenziale è costantemente impegnato a monitorare lo stato di salute 

e a prendersi cura dei nostri ospiti per essere tempestivi nell’individuare anche i più minimi segnali e sintomi 

sui casi positivi e per salvaguardare gli ospiti negativi. 

 

Il Direttore Sanitario dott. Stefano Zavagno ed i medici USCA sono quotidianamente presenti in 

struttura per visitare i residenti e dare prezioso supporto a tutto il personale. 

 

Stante la situazione riteniamo opportuno intensificare gli invii delle newsletter, scusandoci se in 

qualche caso risulteremo pedanti, ma sarà nostra premura informarvi nel modo più puntuale e trasparente 

possibile all’intervenire di fatti o situazioni nuove. 

 

In questo momento delicato vi chiediamo di esserci vicini con tutta la forza positiva che avete, il vostro 

bene ci arriverà di sicuro. 
 

A tutti un cordiale saluto.  

 

Il Presidente e tutto lo staff dell’ASP di Spilimbergo 

Dott.ssa Lucia COZZI 

 

 

 

 

 


