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NOTA INFORMATIVA RSA LAINATE –  VENERDI 26/02/2021 

 

Gentilissimi Ospiti, Familiari e Amministratori di Sostegno,  

Per le telefonate del week end procederemo con il personale a disposizione nel fare NOI le telefonate a Voi 

familiari nelle seguenti fasce: 

  SABATO  27/02/2021: TELEFONATE NUCLEO A ore 14:30-16:30 
 

  SABATO  27/02/2021:  TELEFONATE NUCLEI B-C ore 14:30-16:30 
 

  SABATO  27/02/2021:  TELEFONATE NUCLEI E-F ore  14:30-16:30 
 
Saranno chiamate telefoniche e non videochiamate; vi preghiamo gentilmente e possibilmente di avere la 
linea libera nelle fasce interessate, potrebbero esserci difficoltà in caso di telefono occupato a riproporre la 
chiamata. 
 
 
Vi aggiorniamo inoltre sulla situazione Vaccinale e Pandemica: abbiamo somministrato la seconda dose agli 
Ospiti e Operatori della RSA che avevano ricevuto la prima dose, mentre siamo ancora in attesa di ricevere 
la prima dose per Ospiti e Operatori della RSD e per le poche persone che non hanno potuto ricevere il vaccino 
in RSA perché entrate successivamente alla fornitura della prima dose. Non essendo state approvate da 
Regione Lombardia e da ATS Milano modifiche alla normativa di chiusura della RSA/RSD e dovendo 
comunque proteggere chi non ancora non ha potuto essere vaccinato, rimangono in vigore tutte le misure di   
restrizioni e monitoraggio finora adottate.  
 
 
Vi informiamo inoltre che nel corso della settimana abbiamo avuto la verifica da parte della commissione di 
vigilanza e controllo   della ATS sulle misure di protezione adottate per Ospiti e personale della RSA, compresa 
la modalità di incontro Ospiti/Familiari. 
Le procedure messe in atto hanno ottenuto la piena approvazione da parte della commissione. 
 
 
Un cordiale saluto 

                                                                                                                                                           Lainate, 26/02/2021 

La Direzione Sanitaria e la Direzione Generale Ser.co.p 
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