__________________________________________________________________________________________________________

NOTA INFORMATIVA SANITARIA RSA - RSD LAINATE – GIOVEDI 07/05/2020
Gentilissimi Familiari e Amministratori di Sostegno, manteniamo l’impegno ad aggiornarvi anche oggi sulla
situazione all’interno della nostra RSA.
Vi informiamo:
-

che l’esito dell’unico tampone eseguito di cui mancava il referto è risultato negativo.

Gli ospiti risultati positivi sono ancora in isolamento e vengono monitorati intensamente con personale
dedicato; vi ricordiamo che a breve verranno sottoposti in Struttura ai 2 tamponi di controllo dell’avvenuta
negativizzazione.
Gli esiti dei tamponi degli ospiti dell’RSD sono risultati:
-

18 ospiti negativi
2 positivi bassa carica

Nel frattempo sono arrivati gli esiti dei tamponi eseguiti al personale e sono risultati tutti negativi.
Vi comunichiamo che per le giornate di sabato 9 maggio e domenica 10 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 B – C - E - F
Domenica mattina per i familiari del Nucleo A

Vi ricordiamo che dato che sono stati effettuati dei cambi camere e di Nucleo, fate riferimento alle nuove
disposizioni. 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.
Inoltre vi informiamo che stiamo iniziando a organizzare, cercando di capire quale sia la modalità migliore,
incontri protetti tra ospiti e Voi familiari. Vi informeremo a breve su quanto deciso.
Siamo a disposizione quotidianamente per darvi informazioni sui Vs cari, attraverso il personale sanitario e
amministrativo presente.
Cordiali saluti
Lainate, 07/05/2020
La Direzione Sanitaria e la Direzione Generale Ser.co.p
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