
A seguito del DPCM del 09 marzo si informa che sono state adottati dei provvedimenti a modifica di alcune 
attività a carattere sociale. 

 

Casa di Riposo Comunale “V. Sarcinelli” 

L’accesso ai parenti e visitatori è limitata ai soli casi indicati dalla facente Direzione Sanitaria. Per i casi 
individuati l’accesso è consentito ad una singola persona, la quale non dovrà manifestare alcun sintomo 
connesso a raffreddore o tosse. Il personale infermieristico della struttura ha il compito di valutare la 
sussistenza di eventuali sintomatologie e del controllo preventivo dello stato febbrile degli operatori e dei 
visitatori e di impedirne l’accesso qualora confermato. 

Questa situazione ha comportato alla sospensione delle attività collettive, ricreative, formative e culturali 
che prevedano il coinvolgimento di persone esterne. Rimangono invece attive quelle organizzate 
internamente, un impegno collettivo del personale della struttura che ogni sforzo vuole mantenere il bel 
clima di serenità e socialità presente fra gli ospiti della casa di riposo. 

 

Chiama ME 

Servizio gratuito di trasporto a disposizione delle persone ultra sessantacinquenni residenti sul territorio 
comunale e per coloro che sono in carico al Servizio Sociale. Sarà possibile continuare ad usufruirne SOLO 
per le necessità stringenti, quali spesa alimentare, visite di controllo presso azienda ospedaliera o medico 
curante. E’ molto importante attenersi alle istruzioni ripartire al momento della prenotazione quanto a quelle 
fornite dell’autista, evitando a quest’ultima gesti di gratitudine quali strette di mano o abbracci che in 
condizioni normali si è soliti fare.  

 

Servizio Sociale d’Ambito 

Per evitare sovraffollamento presso la struttura l’attività degli sportelli amministrativi (carta famiglia, 
incentivo alla natalità, assegno maternità e nucleo, informazioni SGATE) verrà svolta solo su appuntamento 
(telefonando tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 11.00 al numero 0431/388760) 

 

Attività sociali realizzati in collaborazione con l’Auser 

Sono sospesi tutti i servizi di trasporto condotti da volontari dell’Auser, da quello del mercato settimanale 
(da Strassoldo a Cervignano) al trasporto per la visita ai cimiteri comunali. Anche i corsi di educazione e 
riabilitazione (E.R.I.C.A.) presso le palestre comunali sono sospesi. 

 

Ambulatorio Comunale di Strassoldo 

L’ambulatorio di Strassoldo è temporaneamente chiuso per l’attività dei medici di base, una condizione 
dettata dal sistema di acceso libero in vigore presso detta struttura.  

Sono limitazioni che indubbiamente andranno ad incidere nelle abitudini quotidiane, ma si rendono 
necessarie per salvaguardare la propria salute, quella dei nostri cari e di coloro che in una difficile 

condizione continuano a lavorare con la stessa determinazione. 

 


