Newsletter luglio 2022 n.7:
aggiornamento positività in struttura al
27/7

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

Gent.mi
con la presente comunicazione intendiamo condividere i risultati degli
ultimi screening effettuati sugli ospiti della struttura lunedì 25 e
mercoledì 27 luglio.
Il 25 luglio, al tampone di fine isolamento, previsto al settimo giorno per
9 ospiti, 7 di questi sono risultati negativi e 2 ancora positivi; questi
ultimi sono poi risultati ufficialmente negativi con lo screening eseguito
in data 27 luglio. Il 25 luglio, seppur si è evidenziata la positività di altri
3 ospiti, si è visto ridursi cospicuamente il numero totale dei positivi,
passati a 6. Il prossimo screening verrà effettuato in data lunedì 1
agosto.
L’umore degli ospiti, che ha indubbiamente risentito del periodo di
sospensione delle visite, con la ripresa della frequentazione del salone
al piano terra a piccoli gruppi e con le attività proposte ai piani dal
servizio di animazione, sta piano piano risalendo. Nella foto sottostante
alcuni di loro alle prese con la consueta tombola.

Ribadiamo che l’accesso in struttura è sospeso fino alla completa
negativizzazione degli attuali positivi; si rimanda quindi al prossimo
aggiornamento per avere delucidazioni sulla data di riapertura delle
visite nelle fasce orarie previste.
Ricordiamo a tutte le persone di riferimento che per avere dettagli
riguardo lo stato di salute degli ospiti, è possibile chiamare i numeri
sottostanti, negli orari previsti.

È possibile effettuare le videochiamate o chiamate vocali con i propri
familiari/amici concordandole con il servizio socioeducativo contattabile
al consueto numero e prediligendo l'orario dalle 9:30 alle 14:00.
SOLO PER COMUNICAZIONI IMPROCRASTINABILI E
URGENTI RIGUARDANTI LO STATO DI SALUTE DEGLI OSPITI
chiamare lo 0434/97187

anche durante le giornate di sabato e domenica.

Sicuri della vostra consueta comprensione per l'attuale situazione, vi
ringraziamo sentitamente per la collaborazione.
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