IMPORTANTE
Tolentino, li 25.02.2020
Oggetto: Coronavirus Covid-19 – Misure restrittive a tutela degli ospiti;
Cari familiari,
ci troviamo al momento ad affrontare quella che viene definita un’epidemia di una nuova forma di
virus fino a poche settimane fa sconosciuta. Sappiamo che al momento l’Italia è il terzo paese più
colpito su scala mondiale e che il numero di contagi aumenta considerevolmente di ora in ora. Al
momento in cui scriviamo non sono stati accertati casi nelle Marche ma pensiamo che questo non
possa essere un motivo per non alzare subito la guardia in vista di una probabile diffusione anche in
Regione. I nostri operatori sono forniti di tutto l’equipaggiamento necessario per gestire la situazione,
anche in via preventiva e precauzionale. Ricordiamo che il virus risulta dai dati, molto aggressivo con
persone ultra 80enne e in presenza di patologie pregresse. I nostri ospiti oltre ad essere anziani sono
anche per la maggior parte affetti da pluri patologie e quindi è nostro dovere proteggerli in tutti modi
possibili dal rischio di contagio. Ripetiamo che al momento non si sono registrati casi nelle Marche
ma nessuno sa come la situazione si evolverà nei prossimi giorni. Ci siamo ampiamenti consultati
con il Sindaco Giuseppe Pezzanesi, massima autorità sanitaria del territorio e insieme abbiamo
concordato le seguenti strategie di prevenzione al rischio, vi chiediamo cortesemente di rispettarle.
Impegniamoci tutti a mostrare ancora una volta quanto sappia essere forte e coesa la nostra comunità
anche e soprattutto nelle situazioni difficili:
-

-

Divieto di accesso a tutte le persone provenienti dall’esterno non addette ai lavori dalla
mattina del 26.02.2020 (se non per situazioni di carattere altamente emergenziale e
previa autorizzazione) fino a nuova disposizione;
Visite agli ospiti che possono esse mobilizzati programmate, solo all’ingresso (davanti
portineria) con mascherina (un familiare solo);
Sospensione del Centro Diurno per soggetti autosufficienti;

Chiediamo un sacrificio ma dobbiamo mettere in campo tutte le strategie necessarie a protezione sia
degli ospiti che dei lavoratori addetti all’assistenza.
Monitoreremo con attenzione l’evoluzione della diffusione del virus, in attesa del Decreto del
Governo, ci riserviamo di aggiornare tali restringimenti con il passare dei giorni.
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