OGGETTO: Casa di Riposo “Ida Zuzzi” di San Michele al Tagliamento – Emergenza coronavirus
Ai sig.ri familiari degli ospiti
della Casa di Riposo Ida Zuzzi

COMUNICATO
Si fa seguito ai precedenti comunicati relativi all’emergenza coronavirus, per confermare che a seguito
della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 viene confermato
fino al 03 aprile p.v. compreso il divieto di accesso in casa di riposo di familiari/visitatori secondo le
modalità già precedentemente comunicate. Tale divieto comporta inevitabilmente anche l’impossibilità per
gli ospiti di fuoriuscire dalla struttura per recarsi presso l’abitazione di familiari.
Al fine di agevolare, per quanto possibile, il mantenimento dei rapporti familiari, la casa di riposo mette a
disposizione un tablet per consentire videochiamate fra gli ospiti e i familiari stessi, secondo le modalità
WHATSAPP o SKYPE.
Pertanto, i familiari che fossero interessati alla videochiamata dovranno :
- telefonare al n° 0431/50021 nella fascia oraria compresa fra le ore 08,30’ e le ore 09,30’ di tutti i
giorni non festivi dal lunedì al venerdì per concordare giorno e orario in cui verrà effettuata la
videochiamata ;
- nel giorno e ora che verrà concordata, il personale della casa di riposo telefonerà al familiare
richiedente per effettuare la videochiamata ( non più di 1 chiamata al giorno per ospite ) ;
- per consentire l’ordinato svolgimento di quanto sopra a tutti i richiedenti, le videochiamate non
potranno prolungarsi oltre 5 minuti ;
- resta inteso che il numero di telefono cellulare della casa di riposo da cui verrà effettuata la
videochiamata non potrà essere considerato quale numero da chiamare per altre finalità.
Si fa riserva – all’evolversi della situazione – di ulteriori comunicazioni e aggiornamenti, che potranno
altresì essere visionati sul sito dell’Azienda Speciale alla voce: “Emergenza Coronavirus – avvisi”.
Si ricorda, infine, che il predetto DPCM 08.03.2020 prevede che il mancato rispetto delle prescrizioni in
esso contenute è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Confidando nella Vs comprensione e collaborazione si porgono cordiali saluti.
San Michele al Tagliamento, 09 marzo 2020
Il Direttore
dott. Mauro Masutti

