PROT: 0000181
Tolentino, li 26.03.2020
A tutti i Famigliari degli Ospiti dell’Asp Civica Assistenza Tolentino

Oggetto: Gestione Emergenza Covid-19 - Aggiornamento
Cari famigliari e amici dei nostri ospiti,
comprendiamo benissimo che la lontananza dai vostri cari in questo momento di estrema difficoltà
non sia facile e probabilmente in certi momenti assume dei tratti drammatici. Dal nostro canto le
rigorose limitazioni adottate già dal 26.02.2020 in accordo con il Sindaco Giuseppe Pezzanesi, ci
hanno dato modo di gestire la prevenzione al contagio con tempistiche più dilatate e speriamo con
tutto il cuore che questa strategia di contrasto adottata paghi nei risultati.
Al momento in cui scriviamo, possiamo confermarvi che i vostri cari stanno bene, questa mattina non
abbiamo rilevato nessun caso sospetto e nessun paziente con sintomi anche solo febbrili, ciò ci
conforta e ci fa ben sperare per il futuro. Naturalmente non abbassiamo la guardia in nessun momento,
la concentrazione dei nostri operatori è al massimo e proiettata totalmente a protezione degli ospiti
dal rischio di contagio. Oramai da settimane l’ingresso in struttura è previsto, anche per gli addetti ai
lavori, solo con le mascherine e tutti i dipendenti attuano rigorose e monitorate procedure di igiene e
di prevenzione al contagio. Oggi 26.03.2020 la ditta Folgore di San Severino Marche ha effettuato
una sanificazione completa di tutta la struttura, inoltre abbiamo ampliato la forza lavoro nei nuclei,
soprattutto con operatori a supporto delle attività di animazione. I programmi di svago nei saloni si
sono intensificati con la presenza quotidiana mattino e pomeriggio (ad esclusiva fruizione dei
residenti) della Psicologa, dell’Animatrice e della Fisioterapista. Anche il programma di assistenza
del nucleo RPD continua tutti i pomeriggi con la Dott.ssa Cervigni mentre è stato ampliato anche
l’apporto del personale sanitario con la presenza fissa della Responsabile del Coordinamento e della
Vice. Inoltre vi ricordiamo che è attivo il servizio di video-chiamata al numero 333.2270666. Come
già ribadito, anche se questo virus sembra circondarci “NOI CI SIAMO” e faremo di tutto per
sconfiggerlo https://www.youtube.com/watch?v=xDEpmVe5TiU .
un caro saluto a tutti voi
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