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Restiamo in contatto

Visto il prorogarsi del divieto di accesso alla struttura per parenti
e visitatori, oggi più che mai la comunicazione è uno strumento
fondamentale per consolidare il rapporto di fiducia con tutti
voi che ci avete affidato i vostri cari.
Vogliamo pertanto rendervi partecipi delle azioni concrete che
abbiamo intrapreso per garantire un canale comunicativo fruibile a
tutti: le operatrici del Servizio Psico-Educativo hanno concordato
con ogni famiglia come queste potranno mettersi in contatto con
l’Ospite in base alle preferenze e alla disponibilità di ciascuno: con
alcuni sono state programmate due videochiamate a settimana,
con altre solamente una, con altre ancora solamente contatti
telefonici. Settimanalmente invece, l’Assistente Sociale e la
Psicologa contattano il familiare di riferimento di ogni singolo
Ospite per fornire un aggiornamento sulle condizioni
generali. Qualora, invece, dovessero emergere delle
problematiche di carattere sanitario, sarà il personale
medico o infermieristico a informare il referente.
È un impegno di non poco conto, con imprevisti sempre alle porte,
e per farvi comprendere il carico abbiamo pensato di introdurre un
“contatore” in ogni Newsletter, all’interno del box giallo laterale.
Siamo certi che apprezzerete questo nostro sforzo, e per
rendere immediata la lettura del contatore, abbiamo utilizzato
tre icone:
per le videochiamate e le chiamate Ospiti/Familiari
per le chiamate dell’Assistente Sociale e della Psicologa
per le chiamate del personale sanitario
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La Newsletter, inoltre, viene pubblicata anche sul nostro sito www.scarpari.it in un archivio dove potrete
trovare tutte le uscite. Vi invitiamo a consultarlo.

L’impegno di Fondazione alla prevenzione

Visto il manifestarsi di casi positivi tra gli operatori di Fondazione, come comunicatovi nella precedente
Newsletter, abbiamo attivato fin da sabato 14 novembre azioni volte a rilevare nuovi casi di positività e
prevenire un possibile contagio all’interno della struttura. In particolare:
Da sabato 14 a giovedì 19 novembre tutti gli Ospiti e tutto il Personale sono stati sottoposti a tampone
rino-faringeo.
Su 76 Ospiti sottoposti a tampone, al momento della stesura della presente Newsletter sono arrivati 35
esiti, che hanno registrato 1 solo positivo. Nell’attesa dei rimanenti esiti, gli Ospiti per i quali non è
ancora pervenuto il risultato svolgono esclusivamente attività animative e riabilitative di tipo individuale
all’interno delle loro stanze.
Gli Operatori sottoposti a tampone sono stati, invece, 75. Attualmente sono pervenuti 53 esiti, tutti

negativi.
Lunedì 16 novembre è stato effettuato un primo intervento di sanificazione che ha interessato tutti gli
spazi comuni. Non appena saranno pervenuti tutti gli esiti, potremo pianificare i successivi interventi di
sanificazione all’interno della struttura.
Inoltre, il Servizio Psico-Educativo e quello Riabilitativo stanno riorganizzando le attività da svolgere con
gli Ospiti affinché rispondano, da un lato, alle esigenze individuali di ciascuno e, dall’altro, ai protocolli
per la prevenzione di un possibile contagio. A breve vi daremo maggiori notizie.

