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Questa carta è riciclata e rispetta l’ambiente 

 

Gentilissimi famigliari e/o amministratori di sostegno, 
 

 

 

Newsletter 6/2020 del 21 dicembre 2020 
 

 

Proseguiamo nell’aggiornarvi sulla situazione dell’evoluzione del COVID-19 all’interno dell’ASP. 
 

Ad oggi si sono aggiunti 2 nuovi ospiti positivi i cui familiari sono stati informati. Alla luce dei tamponi 

odierni, tra i diversi operatori ci sono in totale n. 28 positivi. 
 

Come riferito nelle precedenti comunicazioni, gli ospiti positivi sono stati trasferiti nei reparti dedicati 

alla gestione COVID e sono costantemente monitorati dal personale sanitario. Qualora le loro condizioni si 

modificassero verrete informati. 
 

Come da protocolli, nella giornata di domani è in programma un nuovo screening con tampone rapido 

per gli ospiti negativi. Ciò ci permetterà di monitorare l’evoluzione della situazione e la diffusione del virus, 

nonché di intervenire tempestivamente con l’ulteriore suddivisione tra ospiti negativi e positivi. 
 

In questo inizio di emergenza, le giornate sono molto impegnative dal punto di vista organizzativo per 

la messa in atto dei protocolli sanitari, per l’effettuazione dei trasferimenti degli ospiti e per la sostituzione 

del personale risultato positivo al COVID. 
 

Vi ringraziamo per la Vostra collaborazione. Stiamo cercando di fare il possibile per dare riscontro 

alle vostre richieste di informazioni, comprendiamo la vostra ansia.  
 

Non ci è possibile destinare del personale solo alle comunicazioni, soprattutto gli infermieri, e 

pertanto vi chiediamo di avere un supplemento di pazienza e comprensione fino a completa riorganizzazione. 
 

Questa è la settimana che ci porterà verso il Natale. Sarà diverso, più doloroso e faticoso ma sarà 

sempre Natale e noi cercheremo di farlo passare più serenamente possibile ai vostri cari. 
 

Siate forti perché se lo siete voi potremo esserlo anche noi. 
 

A tutti un cordiale saluto.  

 

Il Presidente e tutto lo staff dell’ASP di Spilimbergo 

Dott.ssa Lucia COZZI 

 

 

 

 

 


