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L’accesso di parenti e visitatori alla struttura
è sospeso fino a nuove indicazioni
Il recente Decreto del Presidente del Consiglio (art. 1 lett. bb)
del 13-10-2020 e la successiva ordinanza della Regione Lombardia
(no. 619, art. 1 comma 1,5) del 15-10-2020 impongono la chiusura
delle Strutture come la nostra ai visitatori esterni, impedendo,
pertanto, la visita dei familiari agli Ospiti ricoverati.
Noi, che sin dai mesi passati avevamo consentito gli incontri
all’aperto nel giardino antistante la Struttura, in previsione della
stagione fredda avevamo appena ultimato l’allestimento di una
sala interna per consentire ai familiari di incontrare i propri cari
seguendo modalità molto rigorose per la prevenzione del rischio
infettivo.
Questa nostra iniziativa sottolinea l’importanza che noi diamo
al contatto familiare/Ospite anche in questo periodo molto
complicato. Purtroppo, ora viene meno anche questa possibilità,
se non per casi molto limitati. Ma ci siamo ancora una volta
riorganizzati per favorire il più possibile il mantenimento della
comunicazione con tutte le Famiglie.
Già da qualche settimana è possibile ai nostri Ospiti comunicare
con i propri familiari due volte alla settimana a mezzo di video
chiamata aiutati dalle operatrici del Servizio Psico-Educativo.
Inoltre, il personale della Fondazione contatta settimanalmente le
famiglie per aggiornarle sulle condizioni di salute dei propri
congiunti.
Nella speranza che questo nostro impegno testimoni la volontà
di mitigare, per quanto possibile, le difficoltà del momento e che
il ricorso a questa comunicazione periodica possa servire a tenere
informati coloro che ci affidano i loro cari e la comunità esterna,
cogliamo l’occasione per salutare tutti cordialmente.
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