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CASA DI RIPOSO “COMM.A.MICHELAZZO” 

 
 Sossano,  

 

 Spett.li  

 Familiari di riferimento degli ospiti  

 LORO SEDI 
 

 

 
 
Gentili familiari,  
nella mailing list di oggi gli ultimi aggiornamenti. 

 
 
COVID -19 

Si prosegue con il programma regionale di sottoposizione ai test rapidi (sierologici) ai 
dipendenti e agli ospiti.  

Risultati incerti o positivi al test sierologico sono stati già sottoposti a tampone ed il 
risultato è negativo sia per i dipendenti che per gli ospiti.  

In questo momento pertanto, non sono presenti casi accertati di COVID-19 in 
struttura.  

Al fine di gestire al meglio la situazione di emergenza e di adeguarci alle indicazioni 
nazionali, Regionali e dell’”ULSS 8 Berica” abbiamo redatto dei protocolli operativi.  

In particolare, per quanto concerne il Protocollo di gestione dei casi sospetti o accer-
tati, tenuto conto delle indicazioni delle varie autorità, dell’attuale situazione strut-
turale della Casa di Riposo e della dotazione del personale si sono individuate delle 
aree per eventuali “casi sospetti” ed eventuali “casi accertati”. Per fare questo è 
stato e sarà necessario effettuare dei cambi stanza, inserendo gli ospiti anche in ca-

mere o in reparti diversi, garantendo comunque l’assistenza necessaria.  

Si informa che i protocolli prevedono dei periodi di isolamento preventivo anche per 
le persone che rientrano dai ricoveri ospedalieri.  

Stiamo cercando di ridurre al massimo il disagio per gli ospiti, tuttavia per continuare 
a mantenere le accortezze necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus e per 
adeguarci alle disposizioni delle varie autorità, gli anziani saranno costretti ad ade-
guarsi a dei cambiamenti (es. cambi di stanza, indossare dpi se necessari, isolamenti 
preventivi). Si ricorda che per gli ospiti è attivo il servizio si supporto psicologico. 

I familiari degli ospiti interessati agli isolamenti preventivi saranno contattati dal 
personale sanitario.  

Sono stati programmati ulteriori screenig sierologici da parte dell’ ”ULSS 8 Berica” 
nel mese di maggio, sia per i dipendenti che per gli ospiti.  

Al momento attuale sono sospesi gli accoglimenti di nuovi ospiti da domicilio e da al-
tri Centri di Servizio, escluso il caso di ingresso da domicilio non differibile rappre-
sentato ai dirigenti responsabili delle Cure Primarie Distrettuali. 
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Secondo le indicazioni delle autorità, sono possibili gli ingressi di nuovi ospiti in di-
missione ospedaliera o da strutture intermedie (in presenza di tampone negativo). Ad 
ogni nuovo ingresso prima dell’accesso alla struttura verrà effettuato il tampone per 
la verifica della positività o meno dell’utente al virus COVID-19. 
L’utente potrà essere accolto dalla Struttura solo se il tampone risulta negativo. 
All’accoglienza, il nuovo ospite verrà alloggiato per 14 giorni in una stanza con fun-
zioni di astanteria.  
In questo momento tuttavia, la nostra Casa di Riposo ha sospeso temporaneamente 
anche i nuovi ingressi da ospedale o strutture intermedie, al fine di creare delle stan-
ze da adibire alle necessità di isolamento (es. rientri da ospedale dopo i ricoveri). 
Questi ultimi accoglimenti riprenderanno appena possibile.  

 
VIDEO-CHIAMATE 

Proseguono le video-chiamate realizzate in collaborazione con il servizio educativo! 
Si ricorda la modalità di realizzazione della stesse: 

1. Inviare (entro le ore 13.00 del giorno precedente la data dell’appuntamento 
per la video-chiamata) un messaggio whatsapp al numero 3773260077 scri-
vendo: “videochiamata + nome ospite + fascia oraria preferita + nome e co-
gnome del mittente” tra quelle elencate di seguito 

Reparto Azzurro: Lunedì 9.30-11.00 e 15.30-16.30 
Reparto Giallo: Giovedì 9.30-11.00 e 15.30-16.30; Mercoledì 
9.30-11.00. 
Reparto Rosa: Venerdì 9.30-11.00 e 15.30-16.30 
Reparti Arancione e Verde: Martedì e Sabato: 9.30-11.30  
 

2. Attendere la telefonata da parte del personale della Casa di Riposo 
che metterà in contatto voi con il vostro caro 

 

 

 

 

 

 

 
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono Cordiali Saluti, 
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