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Questa carta è riciclata e rispetta l’ambiente 

 

Gentilissimi famigliari e/o amministratori di sostegno, 
 

 

 

Newsletter 3/2021 del 10 febbraio 2021 
 

 

Gentilissimi tutti, 

 

a quasi due mesi dall’avvio del focolaio COVID ieri abbiamo ricevuto finalmente la comunicazione 

dell’ASFO di chiusura del focolaio presso la nostra struttura. 

 

La comunicazione di chiusura del focolaio riveste particolare importanza in quanto ci permette di 

cominciare a definire un percorso verso una “normalità” di cui tutti sentiamo la necessità. 

 

Siamo molto felici di questo e stiamo definendo le modalità idonee per consentire agli anziani di 

riappropriarsi dei loro spazi nella struttura a partire dal salone, auspicando che le giornate della primavera 

imminente li possa vedere, presto, riappropriarsi anche del giardino. 

 

È nostra intenzione – quanto prima – riaprire alle visite dei parenti secondo protocolli e tempistiche 

che stiamo definendo in accordo con l’Azienda Sanitaria e che vi saranno comunicati. 

 

Per quanto riguarda il personale vi informiamo che con cadenza settimanale stiamo svolgendo i 

tamponi a tutti gli operatori il cui esito – ad oggi – è costantemente negativo, mentre con cadenza mensile, 

così come definito dall’Azienda Sanitaria, svolgeremo i tamponi anche agli ospiti. 

 

Sul fronte vaccini, gli ospiti mai positivizzati hanno terminato il percorso di vaccinazione; siamo in 

attesa di definire le tempistiche di vaccinazione per gli ospiti negativizzati. 

 

Prosegue, secondo le disposizioni dell’ASFO, anche il percorso vaccinale degli operatori. 

 

Nei prossimi giorni inizieremo a concentrare le chiamate e videochiamate nei pomeriggi per 

consentire, sempre nel rispetto del distanziamento e dei protocolli, di aumentare le attività di animazione del 

mattino attraverso la creazione di gruppi di lavoro contenuti dedicati a laboratori specifici sulla base 

dell’interesse degli 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 

 

 

 

 

 


