Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PAD RE ODON E N IC OL IN I

Ai famigliari degli utenti
Ai visitatori della struttura
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS
In relazione all’attuale epidemia da Coronavirus si informa che come confermato dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 (che rinvia all’art. 1 del DPCM
08.03.2020): “l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è
tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.
In ottemperanza al decreto sopra citato si informa quindi che l’accesso di tutti i
visitatori alla APSP “Padre Odone Nicolini” è vietato salvo autorizzazioni singolarmente
valutate dal medico coordinatore sanitario dott.ssa Faes Camilla.
Consapevole del pesante impatto di tale misura sulla qualità di vita dei nostri utenti
ricordo che la stessa è stata intrapresa al fine di tutelarne la salute, considerando che gli
anziani risultano essere i soggetti maggiormente a rischio e che l’unico modo per salvaguardarli
è quello di prevenirne il contagio.
Allo scopo di garantire il rispetto della disposizioni si informa che la struttura ha messo
in atto ulteriori azioni preventive quali ad esempio:



Annullare le attività animative che prevedono l’accesso di persone esterne;
Evitare le viste mediche fuori sede se non urgenti.

Al fine di mitigare, per quanto possibile, gli effetti negativi delle restrizioni, la struttura si è già
attivata per agevolare i contatti a distanza con gli utenti assicurando le chiamate telefoniche anche
ai residenti privi di telefono personale o di telefono in stanza, creando un accesso skipe
(odone.nicolini) per le video chiamate ed a breve anche consentendo videochiamate Whatsapp al
numero di telefono 351-7766450.
Chiedo la massima collaborazione per non intasare il servizio socio sanitario della
struttura con telefonate non strettamente necessarie.
Comunico, infine, che le suesposte misure potrebbero subire variazioni in ragione dello
sviluppo epidemico.
Fiducioso che comprendiate gli sforzi fatti per preservare la salute dei nostri utenti
porgo cordiali saluti
Pieve di Bono-Prezzo, 11.03.2020
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