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Eravamo pronti a riaprire le porte, ma…
IN QUESTO NUMERO:

Avevamo superato indenni la quarta ondata di dicembre.
Eravamo finalmente pronti a riaprire le porte a tutti i familiari e visitatori.
Vi avevamo già confermato l’incontro per sabato 5 marzo.

⬧

Eravamo pronti a riaprire
le porte, ma…

Ma proprio ieri, a seguito del manifestarsi di sintomi a un

Operatore e a un Ospite, abbiamo anticipato lo screening per tutti
(che per gli Operatori era previsto per mercoledì 9 marzo e per gli Ospiti
per fine marzo) e purtroppo è stato riscontrato 1 caso di positività tra

gli Operatori e 9 casi di positività tra gli Ospiti (di cui uno solo con
sintomi) e ci vediamo quindi costretti a posticipare il tutto.
Tutti i familiari degli Ospiti positivi sono già stati avvisati dal Medico della
RSA. Abbiamo quindi riallestito l’Area Rossa, dove sono stati
immediatamente collocati gli Ospiti positivi che saranno monitorati
costantemente da un Operatore, presente 24/24H. Considerando che quasi
tutti gli Ospiti positivi sono autosufficienti, al fine di garantire loro un
isolamento il più sereno possibile e il mantenimento delle loro routine,
nell’Area Rossa abbiamo incluso anche una saletta dotata di un piccolo
salottino per il pasto e il ristoro, e saranno garantite attività di
socializzazione nonché il contatto con i familiari tramite videochiamate.
Quindi, nell’attesa di sottoporre tutti gli Ospiti e tutti gli Operatori a nuovo
screening venerdì 4 e martedì 8 marzo (cioè dopo 3 e dopo 7 giorni dal
verificarsi del primo caso di positività):
•

in via cautelativa sono sospese per tutti le visite nella sala degli
incontri fino a mercoledì 9 marzo; gli incontri saranno sostituiti dalle
videochiamate;

•

l’incontro previsto per sabato 5 marzo è posticipato a data da definire;

•

anche l’apertura della RSA ai visitatori è posticipata.
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Non appena avremo ultimato lo screening di martedì 8 marzo vi daremo ulteriore comunicazione sulla ripresa
degli incontri e sulla riapertura della RSA.

