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Gentilissimi famigliari e/o amministratori di sostegno, 
 

 

Newsletter 02/2023 del 15 febbraio 2023 

 
Gentilissimi tutti, 

l’andamento dei contagi in Friuli Venezia Giulia, come certificato dagli organi sanitari, è sotto 

controllo e questo ci consente di attuare un nuovo passo verso la normalizzazione. 

A decorrere dal 16 febbraio p.v. pertanto, le visite effettuate in salone e negli spazi comuni, 

non saranno più soggette a prenotazione ed a limitazione nel numero dei visitatori. 

Rimarranno soggette a prenotazione, a tutela degli ospiti ed analogamente a quanto avviene nelle 

strutture ospedaliere, le visite in camera per gli ospiti fragili. 

Nell’home page del nostro sito, trovate la comunicazione INDICAZIONI GENERALI PER LE 

VISITE AGLI OSPITI A DECORRERE DAL 16 FEBBRAIO 2023, contenente le precise istruzioni per le visite. 

 

La situazione epidemiologica ci consente anche di poter avviare un nuovo progetto 

nell’ambito della Festa mensile dei Compleanni. Una volta al mese – orientativamente l’ultimo 

mercoledì del mese dalle ore 15:00 – si svolge la festa del compleanno per tutti gli ospiti la cui 

ricorrenza cade in quel mese. 

I familiari che volessero partecipare a tale festa – in numero massimo di 2 per ogni ospite – 

sono invitati a contattare ad inizio del mese la portineria della struttura per verificare la data di 

svolgimento della festa e per prenotare la loro presenza. 

Limitazioni alle visite come sopra definite potranno essere attuate, per motivi precauzionali 

legati alla diffusione del contagio, relativamente agli ospiti che dovessero risultare positivi al SARS-COV-2; 

Si ricorda che nelle visite devono essere sempre indossati dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (preferibilmente mascherina FFP2). 

 

RingraziandoVi per la collaborazione porgo cordiali saluti 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Moira SANDRI 

 

http://www.aspspilimbergo.it/fileadmin/user_ASPspilimbergo/allegati/AVVISI_COVID/VISITE_DA_FEBBRAIO_2023/1_Indicazioni_per_visite_e_uscite_Febbraio_2023.pdf
http://www.aspspilimbergo.it/fileadmin/user_ASPspilimbergo/allegati/AVVISI_COVID/VISITE_DA_FEBBRAIO_2023/1_Indicazioni_per_visite_e_uscite_Febbraio_2023.pdf

