
COMUNICAZIONE AI PARENTI DEL 27.03.2020 

 

Alleghiamo un breve riassunto di come stanno proseguendo le attività all’interno della RSA.  

La notizia principale allo stato attuale è che non emergono criticità dovute all’emergenza in 

atto (diffusione Coronavirus all’interno delle RSA), anche se sappiamo benissimo che basta la 

presenza di una persona, anche portatrice sana o agli esordi della malattia, per vanificare tutti gli 

sforzi fatti finora. Stiamo effettuando tamponi su alcuni ospiti che hanno manifestato piccoli sintomi, 

al momento attuale la situazione è però sotto controllo. 

Per questo abbiamo chiesto massima attenzione al personale affinché in caso di qualsiasi 

segnale, che possa far pensare ad un peggioramento dello stato di salute, venga immediatamente 

valutato sia con il proprio medico di base che con il nostro responsabile sanitario, evitando di far 

entrare in struttura potenziali rischi. 

Da questa settimana si è proceduto all’ulteriore compartimentazione dei piani 3 e 4 andandoli 

a suddividere entrambi in corrispondenza delle porte antincendio disposte a metà corridoio e 

ricavando quindi 2 nuclei per piano. In questo modo andremo a ridurre ulteriormente la possibilità di 

diffusione di questo maledetto virus.  

Abbiamo creato al piano 2 un reparto che, con i debiti scongiuri, potrebbe arrivare ad ospitare 

almeno 14 ospiti infetti ed organizzato i percorsi al proprio interno.  

Ci siamo attivati per fornire ai dipendenti gli opportuni DPI ed adesso, dopo un periodo di 

grande scarsità, sembra che qualcosa si stia muovendo dal punto di vista dei rifornimento di 

mascherine, camici ecc.. 

Ricordiamo gli orari per le chiamate e videochiamate: 

CHIAMATE CON L’ANIMAZIONE 

PIANO  TELEFONO  ORARIO 

2 PIANO 328/7036463 dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 17.00 

3 PIANO 328/7036463 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00 

4 PIANO 320/0765381 dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 17.00 
 

Per organizzare correttamente il servizio e evitare attese si prega di prendere appuntamento 

tramite messaggio (sms o whatsapp) specificando il nome dell’ospite. 

Per avere invece informazioni di carattere sanitario riguardanti il proprio caro, si prega di 

telefonare al numero seguente. Chiediamo cortesemente di effettuare chiamate brevi e di passarsi 

le informazioni tra congiunti, in maniera da non sovraccaricare le infermiere che stanno svolgendo il 

loro prezioso servizio in condizioni non sempre semplici. 

CHIAMATE CON INFERMIERA DI PIANO 

PIANO  TELEFONO  ORARIO 

2 PIANO 0463/902062 – digitare 3 
dalle 9.30 alle 11.00  
e dalle 16.30 alle 18.00 3 PIANO 0463/902062 – digitare 3 

4 PIANO 0463/902062 – digitare 4  
 



La attività di fisioterapia ed animazione sta procedendo pur con tutte le limitazioni del caso 

ed in particolare la settimana scorsa è stata organizzata la tombola, ovviamente una su ogni piano, 

mentre oggi c’è stata la consueta festa dei compleanni.   

Da qualche giorno, grazie alla generosità di alcuni albergatori solandri, ci siamo procurati 

anche le macchine per la sanificazione dell’aria degli ambienti; queste macchine, producendo ozono, 

sono in grado di eliminare quasi totalmente dall’aria degli ambienti microorganismi come batteri e 

virus, muffe ecc..  Questo è un aiuto ulteriore al fine di migliorare la sanificazione degli ambienti. 

Ci teniamo a ringraziare tutte le attività alberghiere e negozi perché anche questa settimana 

ci hanno consegnato gratuitamente scorte alimentari. Abbiamo apprezzato molto questo gesto.   

Per consentire alle molte persone che ci hanno chiesto di donare qualche somma per 

testimoniare la loro vicinanza alla struttura, abbiamo attivato il conto corrente IBAN: IT 69 Y 08163 

35010 000500503330 presso Cassa Rurale Val di Sole – causale: EMERGENZA CORONAVIRUS. 

Ringraziamo tutti coloro che ci stanno manifestando, anche in questa maniera il proprio affetto ed in 

particolare la Cassa Rurale Val di Sole per un’offerta molto generosa. 

 
Non finiremo mai di ringraziare inoltre tutto il personale di assistenza, il Medico sempre 

presente ormai sette giorni su sette, la coordinatrice e tutte quelle persone che stanno operando al 

meglio in una situazione di stress e difficoltà veramente pesanti.  

Alla prossima! 

Il presidente  -  Antonio Daprà 

Il direttore  - Gianni Delpero 

 


