I.P.A.B. “LUIGI MARIUTTO”
Centro di servizi alla persona

COMUNICATO

#STIAMOTUTTIBENE

Mirano, 19 marzo 2020

Alcuni articoli comparsi sulla stampa locale hanno provocato, in questi giorni, una certa
preoccupazione sullo stato di salute e la situazione interna del Centro Servizi Mariutto.
Purtroppo, a volte, senza poterne avere controllo (ciò che è stato pubblicato non è stato
autorizzato dall’Ente come fonte, ne corrispondeva ad un nostro comunicato stampa) le notizie
sono distorte e non corrispondono ad informazioni reali. E possono essere ulteriormente
distorte di persona in persona, anche attraverso i post sui social, messaggi su gruppi whatsapp,
ecc., creando inutilmente insicurezza, paura, disagio, non solo tra chi opera all’interno delle
residenze ma soprattutto tra i familiari che in questo periodo sono lontani dai loro cari.
Avendo non solo come dovere, ma a cuore, la protezione ed il benessere di operatori,
ospiti e familiari, devo in breve precisare alcune cose:
•
•
•

•

Canali di informazione diversi da quelli istituzionali dell'Ente (circolari, disposizioni,
canali proprie pagine web e facebook) NON sono affidabili, deformano la realtà oppure
utilizzano notizie in maniera impropria, sbagliata o parziale;
La situazione sanitaria interna al Mariutto, è sotto stretta sorveglianza e controllo della
Direzione e dell'Ulss 3 Serenissima, ogni mattina viene aggiornata sia per quanto riguarda
ospiti che operatori;
Al momento attuale (la situazione può variare, ma ve ne daremmo notizia) è che:
o non abbiamo casi, tra ospiti ed operatori, ne conclamati ne sospetti di Covid-19;
o le dotazioni di sistemi di protezione e mascherine sono adeguate, mentre per le
scorte si attendono le relative forniture, in corso di arrivo;
Prudenzialmente, come sicurezza e prevenzione, teniamo sotto un temporaneo periodo
di osservazione (in locali adeguati) ospiti con leggeri sintomi respiratori (raffreddore,
tosse) e dimessi dai presidi ospedalieri, prima del loro reinserimento nel nucleo di
appartenenza.

Quindi, in conclusione, ad oggi STIAMO TUTTI BENE e facciamo del nostro meglio per
mantenere questa condizione.
Per ogni altra informazione, contattateci pure direttamente.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
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