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NOTA INFORMATIVA SANITARIA RSA - RSD LAINATE – GIOVEDI 21/05/2020 

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

situazione all’interno della nostra RSA. 

Vi informiamo che stiamo completando l’esecuzione dei tamponi a tutti i nostri operatori RSA/RSD. Al 

momento abbiamo avuto esiti di Tamponi negativi di oltre 100 operatori.  Stiamo completando l’esecuzione 

dei tamponi agli Ospiti che erano risultati positivi per verificare l’eventuale negativizzazione. 

In data odierna abbiamo iniziato gli incontri tra ospiti e familiari, regolamentati da uno specifico protocollo 

interno. Sarete contattati in questi giorni dal personale della Struttura. Ricordiamo che incontri ai parenti 

sono rivolti a tutti gli ospiti della struttura ad eccezione degli ospiti che non possono lasciare il nucleo. Il 

Progetto è sperimentale, quindi in possibile divenire e suscettibile di cambiamenti e interruzioni.  Ogni ospite 

potrà avere una visita da un solo caro: per una seconda visita o per incontrare un altro parente bisognerà 

aspettare che tutti gli ospiti della struttura abbiano effettuato per una prima volta l’incontro. Introducendo 

questa modalità di contatto tra voi e i vostri congiunti, abbiamo modificato l’organizzazione delle chiamate 

e videochiamate della settimana: 

 Nucleo A: mercoledi dalle 16.00 alle 17.30 

 Nucleo B: giovedi dalle 10.30 alle 11.30 

 Nucleo C: martedi dalle 10.30 alle 11.30 

 Nucleo E: martedi dalle 16.00 alle 17.30 

 Nucleo F: (invariato): mercoledi dalle 10.30 alle 11.30 – venerdi dalle 16.00 alle 17.30 

Vi comunichiamo che per le giornate sabato 23 e domenica 24 maggio 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 mattina per i familiari degli ospiti del Nucleo B e C 

- Domenica mattina per i familiari del Nucleo E ed F 

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.  

Lainate, 21/05/2020 
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