NEWSLETTER

N° 3 FEBBRAIO 2021

RSA COMUNALE S. BENEDETTO PO
IN QUESTO
NUMERO:
Iniziamo le visite!!!!
Nuovo direttore
sanitario
Attività e iniziative
in programma
Situazione sanitaria
in RSA

PROMEMORIA:
Care famiglie continuiamo ad aggiornarvi sulle giornate dei vostri
cari e sulla quotidianità della RSA attraverso la newsletter.

UN PENSIERO PER GLI OSPITI
Continuate ad inviarci foto, disegni e pensieri
per fare sentire la vicinanza ai vostri familiari;
potete
scriverci
all’indirizzo
email
patrizia.ligabue@sanithad.it
oppure
via
whatsapp al n. 3441822848
NUOVO DIRETTORE SANITARIO
Buongiorno cari parenti e referenti,
mi presento sono la dott.ssa Simona Simeoni nuovo Direttore
Sanitario della RSA subentrata al dott. Angelo Vignali che ha
raggiunto il suo traguardo pensionistico. Avete già avuto modo di

- Link utile per alcune
informazioni sulla
campagna vaccinale:
https://www.aifa.gov.it/
vaccini-covid-19
- dal LUN al SAB dalle
12.00 alle 13.00
ricevimento telefonico
medici
- MERCOLEDì dalle
9.00 alle 12.00
Sportello psicologico
telefonico per familiari

3441822848
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sentirmi telefonicamente e sarà mia premura contattarvi
periodicamente per conoscerci meglio e confrontarci sul percorso
che stiamo facendo con i vostri cari.
Che dire…sono pronta e carica per affrontare questo nuovo
incarico insieme a voi.
Dottoressa Simona Simeoni

PROSSIME ATTIVITA’ E INIZIATIVE IN PROGRAMMA:
Da lunedì 15 febbraio sono iniziati i primi colloqui con i familiari attraverso la
vetrata della RSA con l’ausilio del microfono;
Proseguono le videochiamate con i famigliari degli ospiti che non sono in grado di
eseguire la visita; queste ultime vengono eseguite una volta a settimana previa
comunicazione;
In questo numero vogliamo condividere con voi alcuni momenti di attività e di
animazione che vengono svolti in reparto.

SITUAZIONE SANITARIA IN RSA
Vi comunichiamo con grande gioia che ospiti e operatori della RSA sono tutti negativi
continuiamo però il programma di monitoraggio con tamponi molecolari. L’ultimo controllo
è stato eseguito il 08/02/2021. Inoltre in data 11/02/2021 è stata somministrata la seconda
dose del vaccino ad ospiti e operatori.
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