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Questa carta è riciclata e rispetta l’ambiente 

 

Gentilissimi famigliari e/o amministratori di sostegno, 
 

 

 

Newsletter 1/2021 del 5 gennaio 2021 
 

 

Gentilissimi tutti, 

 

siamo ad aggiornarvi dell’evoluzione della situazione della Struttura. 
 

Lo scorso 2 gennaio sono stati effettuati i tamponi molecolari al personale risultato positivo a metà 

dicembre per verificare l’andamento del contagio e si sono registrate 8 negativizzazioni. È un buon segnale 

anche alla luce del fatto che tale personale potrà nei prossimi giorni – terminati gli iter burocratici – rientrare 

in servizio. 
 

Tali tipi di tamponi molecolari – definiti di rientro – sono continuati il 4 gennaio e continueranno oggi 

ed i prossimi 7 e 8 gennaio, e auspichiamo di confermare il trend di negativizzazione. 
 

Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, l’Azienda Sanitaria programmerà i “tamponi 

di rientro”, per i primi ospiti risultati positivi a metà dicembre, al fine di verificare le negativizzazioni. Degli 

esiti verranno prontamente informati i rispettivi familiari o persone di riferimento. 
 

Stanno proseguendo, grazie al personale di struttura, le chiamate degli ospiti ai propri familiari e le 

chiamate per dare riscontro sullo stato di salute degli anziani. 
 

Da oggi sarà possibile, tramite prenotazione telefonica in portineria, segnalare la volontà di essere 

ricontattati dal Servizio Infermieristico e/o Fisioterapico per avere maggiori informazioni sullo stato di salute. 
 

Stante l’impegno costante ai piani, il servizio Infermieristico e Fisioterapico, darà riscontro 

giornalmente nella fascia oraria tra le 14:40 e le 15:30. Per motivi organizzativi le telefonate verranno 

effettuate dalla struttura sulla base delle prenotazioni in portineria, mentre sarà consentito il passaggio diretto 

delle chiamate solo in casi di situazioni gravi di salute. 
 

Ci rendiamo conto del disagio che voi familiari provate nel non poter sentire – e ancor più vedere – 

costantemente i vostri parenti, ma stiamo cercando di recuperare un po’ di normalità all’inizio di questa 4^ 

settimana di emergenza, sperando costantemente nel vostro supporto, insieme a quello prezioso e sempre 

presente dell’Azienda Sanitaria (Infermieri e Medici) in coordinamento con il Medico di Struttura dott. Stefano 

Zavagno. 
 

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 

 

 

 

 

 


