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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
EMERGENZA CORONAVIRUS
In considerazione dell’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARSCoV-2 (comunemente detto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 e delle
conseguenti disposizioni del Governo centrale col DPCM 9 marzo 2020, a far data dal
giorno 9 marzo 2020 sono stati sospesi TUTTI gli ingressi dall’esterno.
La misura restrittiva si è resa necessaria per garantire la tutela dalla grave infezione,
talvolta letale, soprattutto a carico dei soggetti più deboli.
Per tali motivi, la Direzione Sanitaria, di concerto con la Direzione Generale della R.S.A.
Fondazione “Massimo Lagostina” e della R.S.A. “Villa Presbitero” di Vogogna ha
ritenuto di adottare le misure più limitative, analogamente a quanto adottato in altre
Residenze e in accoglimento delle esortazioni provenienti dalle Istituzioni.
Per i motivi sopra esposti, si sono adottate le seguenti modalità di comunicazione:
1. E’ possibile chiamare la reception, ESCLUSIVAMENTE, dalle ore 12.00 alle ore
13.00 e parlare con la coordinatrice infermieristica (dal lunedì al venerdì) o con
l’infermiera (il sabato e la domenica) per avere informazioni di tipo
infermieristico/sanitario e sull’andamento generale delle condizioni del proprio
congiunto.
2. Solo in caso di necessità, come di consueto, sarà la Struttura a chiamare.
3. Stiamo attivando un servizio di video chiamate pronto nelle prossime ore, attraverso
i comuni canali (Skype, FaceTime, ecc.), per consentire ai parenti di poter parlare e
vedersi con i propri congiunti. Detto servizio sarà a cura dell’animazione e chiediamo di
collaborare gentilmente, effettuando chiamate brevi al fine di consentire a tutti di poter
parlare con i propri congiunti.
4. Sarebbe auspicabile avere l’indirizzo mail delle famiglie al fine di facilitare le
comunicazioni e prendere appuntamento per la videochiamata.
Grazie per la collaborazione.
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