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R-Estate in contatto 
Il graduale ritorno alla “normalità” per quel che concerne le attività di 
Fondazione in termini di programmazione e organizzazione delle 
visite, delle uscite e delle routine quotidiane degli Ospiti, nonché i 
continui adempimenti burocratici, ci mette in condizione di rivedere 
alcuni nostri consolidati modus operandi. Primo fra tutti, le 
telefonate settimanali di aggiornamento. Da nove mesi ormai la 
nostra Assistente Sociale e la nostra Psicologa mantengono i contatti 
con voi Familiari, Amministratori di Sostegno e Tutori per aggiornarvi 
sulle condizioni generali di salute degli Ospiti. Un impegno che richiede 
tempo: con qualcuno le telefonate sono veloci perché “va tutto bene”, 
con altri ci si dilunga in dettagli su attività e percorsi assistenziali in 
essere, con altri ancora ci si dedica anche ad ascoltare e rassicurare il 
parente. A ciò si aggiunge il tempo “perso” quando non si ha una 
risposta immediata dall’altra parte della cornetta, che porta a dover 
riprovare più volte e distoglie dal poter svolgere altre attività. 

Siamo consapevoli che la rassicurazione che “sta andando tutto 
bene” sia una comunicazione fondamentale -soprattutto per chi ci ha 
appena affidato il proprio caro- ma considerato che ormai abbiamo 
messo in atto diverse opportunità per farvi vedere e comunicare con i 
vostri cari (videochiamate, incontri e uscite che, se controllate il 
Contatore, stanno aumentando), vogliamo lasciare a voi la scelta di 
decidere quando essere aggiornati, mettendovi a disposizione uno 
spazio settimanale in cui telefonare e parlare direttamente con 
l’Assistente Sociale e/o con la Psicologa.  

⬧ Quando: dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00 

⬧ Come: telefonando al n. 347-9119587 

⬧ Chi risponde: l’Assistente Sociale o la Psicologa, che saranno 
entrambe aggiornate sulle condizioni degli Ospiti 

 



 

 
 

Il punto sulle vaccinazioni a domicilio 
Prosegue l’attività di vaccinazione delle persone fragili e dei caregiver sul territorio. Dal 17 giugno al 20 luglio sono 
state somministrate 22 nuove prime dosi e 128 seconde dosi.  

 

Screening sugli Operatori e sugli Ospiti 

Mercoledì 7 e giovedì 8 luglio tutti gli Operatori, e mercoledì 14 luglio tutti gli Ospiti di Fondazione sono stati 

sottoposti a screening periodico mediante tampone molecolare. Tutti gli esiti sono negativi. 

 

Pausa estiva 
I redattori della presente Newsletter si concedono un breve periodo di ferie. Con 
l’augurio che voi tutti possiate trovare il modo di ritemprare il corpo e lo spirito, ci 
rivediamo venerdì 20 agosto con nuovi aggiornamenti. 

 

 


