
 

 

 

 

Alla c/a familiare/tutore ospite in CDI 

Gentilissimi, 

la pandemia da Covid 19 ci ha costretti a sospendere le attività socio assistenziali allo scopo di contrastare la 
diffusione del virus e tutelare gli ospiti del centro. Nell’attesa che si ritorni alla normalità, per cercare di 
limitare possibili ricadute sulle condizioni di salute nonché supportare le famiglie in questo momento 
particolare, saranno ripristinati i servizi gradualmente in modo organico e strutturato. A tal proposito, 
considerando i rischi di diffusione del virus ancora sussistenti ed importanti a livello territoriale e nazionale 
risulta necessaria la collaborazione da parte di noi operatori sanitari ma anche da parte di tutte le famiglie 
degli utenti. 

La RSA Lars sta adottando tutte le misure cautelative e preventive previste dai Decreti della Regione 
Campania e dalle indicazioni e raccomandazioni a livello nazionale, al fine di tutelare e garantire nel 
migliore dei modi la salute dei pazienti e degli operatori tutti. A tal proposito sono state attivate procedure di 
triage sia per gli operatori che per gli assistiti per ottenere informazioni riguardo ad aspetti epidemiologici e 
clinici. È fatto obbligo al familiare/tutore, che si impegna in tal senso, di comunicare tempestivamente ogni 
possibile variazione sia dello stato di salute dei congiunti utenti rispetto ai sintomi indicati nella scheda sia 
rispetto alle situazioni di contatto a rischio, anch’esse indicate nella scheda. 

Considerate le caratteristiche strutturali del Centro e il numero degli utenti che riprenderanno le prestazioni 
(es. riabilitative, mensa, attività ludiche), tutte le attività, anche di gruppo, saranno garantite, laddove 
possibile, nel rispetto del distanziamento sociale e comunque con l’utilizzo dei DPI, favorendo le attività 
negli spazi esterni della struttura. Pur avendo chiari i problemi legati alla tipologia degli ospiti del Centro, 
laddove possibile, sono fatte indossare agli utenti le mascherine chirurgiche a protezione dell’operatore e 
degli altri ospiti dalla trasmissione del virus. 

Eventuali accompagnatori attenderanno all’esterno della struttura nel rispetto del distanziamento sociale, 
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’operatore. 

Il familiare/tutore, prima che l’utente lasci la propria abitazione è tenuto a misurargli la temperatura 
corporea. Nel caso in cui fosse ≥ 37,5°C deve avvertire il Direttore Sanitario per i provvedimenti di 
competenza. 

Certa di una Vs piena collaborazione vi porgo cordiali saluti. 

           Il Direttore Sanitario   

           Dott.ssa Novi Carla 


