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Questa carta è riciclata e rispetta l’ambiente 

 

Gentilissimi famigliari e/o amministratori di sostegno, 
 

 

 

Newsletter 9/2020 del 29 dicembre 2020 
 

 

Gentilissimi tutti, 

 

come potete immaginare, la situazione è in continua evoluzione. 
 

Le difficoltà di comunicazione dei giorni scorsi, legate all’avvio dell’emergenza, speriamo siano in 

fase di risoluzione. 
 

Proprio a causa dell’emergenza in atto, speriamo possiate comprendere che il messaggio che questo 

tipo di newsletter può fornire è suo malgrado generale. Comunicazioni più specifiche e dettagliate vengono 

fornite – sicuramente ancora con alcune difficoltà – direttamente ai familiari di riferimento o agli 

Amministratori di Sostegno / Tutori. 
 

Ieri sono stati eseguiti i tamponi agli ospiti che risultavano ancora negativi. L’esito è stato di ulteriori 

casi di positività – pressoché asintomatiche – che portano il totale degli ospiti positivi a 171 unità. 
 

Tutte le famiglie dei nuovi positivi sono state già telefonicamente e direttamente avvisate. 
 

Il monitoraggio costante prosegue anche sul personale operante in struttura con 14 nuovi positivi che 

portano il totale a 54 operatori. 
 

Intervengono costantemente in Azienda – a supporto del reparto infermieristico interno – Infermieri 

e Medici dell’Azienda Sanitaria in coordinamento con il Medico di Struttura Dott. Stefano Zavagno. 
 

Stiamo continuando a svolgere le telefonate utilizzando risorse interne all’Ente. 
 

I familiari di riferimento saranno avvisati di eventuali evoluzioni sugli stati di salute degli ospiti. 
 

La dinamica evolutiva e statistica dell’infezione, ci porta a continuare a resistere fiduciosi, nel 

massimo impegno per svolgere al meglio il nostro compito per garantire continuità assistenziale e sanitaria 

ai nostri ospiti. 
 

Vi ringrazio per il sostegno e lo sprone che ci fate pervenire e a tutti porgo un cordiale saluto. 
 

 

Il Presidente e tutto lo staff dell’ASP di Spilimbergo 

Dott.ssa Lucia COZZI 

 

 

 

 

 


