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NOTA INFORMATIVA SANITARIA RSA - RSD LAINATE - VENERDI 17/04/2020 

 

Gentilissimi Familiari e Amministratori di Sostegno, manteniamo l’impegno ad aggiornarvi anche oggi sulla 

situazione all’interno della nostra RSA. 

In data odierna è stata effettuata la Sanificazione straordinaria completa dell’RSA/RSD, compresi gli spazi 

comuni, corridoi, magazzini, zona filtro, uffici e spazi esterni, da parte di Ditta certificata. 

Il laboratorio analisi certificato a cui abbiamo consegnato i tamponi fatti, ad oggi ancora non ci ha fornito i 

risultati per reagente non ancora disponibile. 

Per l’ennesima volta nella giornata di ieri, abbiamo sollecitato ad ATS l’esigenza di approvvigionamento di 

tamponi necessari ad ospiti ed operatori, segnalando anche il diniego avuto da parte di diverse ditte 

produttrici a fornirceli direttamente. 

Continua il monitoraggio intensivo su tutti gli ospiti dei parametri di rischio: nella giornata odierno nessuno 

ha presentato stati febbrili o sintomi riconducibili a malattia da Covid-19. 

Vi comunichiamo che per le giornate sabato 18 e domenica 19 procederemo con il personale a disposizione 

nel fare NOI le telefonate a Voi familiari nelle seguenti fasce: 

- Sabato mattina per i familiari degli ospiti del Nucleo A 

- Sabato pomeriggio per i familiari degli ospiti del Nucleo E ed F 

- Domenica pomeriggio per i familiari del Nucleo A e B 

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. 

Siamo a disposizione quotidianamente per darvi informazioni sui Vs cari, attraverso il personale sanitario e 

amministrativo presente.  

Cordiali saluti 

Lainate, 17/04/2020 
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