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COMUNICAZIONE A PARENTI, A.D.S. e PERSONE DI RIFERIMENTO
PER GLI OSPITI IN STRUTTURA RESIDENZIALE;

Aggiornamento risultato screening mensile su
ospiti
al 12 maggio 2022.
Gentili Familiari, amministratori di sostegno
a seguito dell’ultimo screening mensile effettuato su tutti gli ospiti
presenti in struttura, in data 11 maggio abbiamo rilevato la
presenza di un caso di positività sui 106 ospiti testati.
Tutti gli operatori sono risultati negativi e, come da disposizioni del
Dipartimento di Prevenzione che abbiamo prontamente messo al
corrente della situazione, per i prossimi cinque giorni si
procederà con uno screening giornaliero.
L’ospite attualmente in stato di positività è stato isolato ed è stato
predisposto un monitoraggio assiduo per gli altri ospiti che nei
giorni passati hanno avuto contatti.
Non verranno sospese le visite giornaliere agli ospiti se non
per le persone interessate dagli isolamenti e monitoraggi. Si
ricorda che durante le visite viene richiesta la massima attenzione
per quanto riguarda la collaborazione all’osservanza delle
indicazioni di condotta atta alla prevenzione del contagio contenute
nell’ordinanza ministeriale del 8 maggio 2021 che illustra i
comportamenti da seguire per garantire un regime di sicurezza per
evitare un eventuale contagio da COVID-19.
Nel ringraziare tutti per la costante collaborazione, si porgono i più
distinti saluti.
Fondazione Micoli-Toscano

Ringraziamo tutte le persone di riferimento che in occasione delle visite si
dimostrano comprensive e collaborative nel momento in cui la Fondazione
deve, per norma di legge (L. 21/2022 art. 1-quater “I responsabili delle
strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso alle
medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1bis e 1-ter” e ancora comma 1-quinquies “La violazione delle disposizioni di
cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del d.l. 25
marzo 2020, n.19 […]”), vigilare sulle condizioni sopracitate in materia di
accessi alla struttura richiedendo l’esibizione del green pass (e del
tampone con risultato negativo, per le persone con solo 2 dosi o guarigione
successiva all'effettuazione delle 2 dosi, qualora lo strumento messo a
disposizione per il controllo, l'applicazione "Verifica C-19", desse indicazioni di
richiedere tale certificazione).

Rimangono inalterati giorni e numero telefonico
da contattare per la prenotazione delle visite.

Per prenotare l’incontro sarà necessario rivolgersi
al consueto numero del servizio animazione:

334 6370286
Per altre necessità riguardo gli ospiti,
si prega di contattare gli uffici amministrativi.
Cordiali saluti.
Fondazione Micoli-Toscano
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