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Si informa che per favorire i contatti con le persone anziane accolte sono state attivate le seguenti
modalità di comunicazione:
a) per ricevere informazioni sulle loro condizioni di salute contattare gli infermieri referenti ai
numeri telefonici seguenti:
• Nucleo Giglio 0433 - 481685 dalle 14 alle 15.30 e dalle 20.00 alle 21.00;
• Nucleo Lilla 0433 - 481694 dalle 14 alle 15.30 e dalle 19.30 alle 20.00;
• Nucleo Primula 0433 - 481694 dalle 14 alle 15.30 e dalle 19.30 alle 20.00;
• Nucleo Bucaneve 0433 - 481685 dalle 14 alle 15.30 e dalle 20.00 alle 21.00;
• Nucleo Gardenia 0433 - 481695 dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 17.30;
• Nucleo Iris 0433 - 481695 dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 17.30;
b) per parlare con il proprio familiare chiamare i seguenti numeri dalle 10.00 alle 11.30 e dalle
16.00 alle 17.30:
• Nucleo Giglio 0433 – 481681
• Nucleo Lilla 0433 – 481682
• Nucleo Primula 0433 – 481684
• Nucleo Bucaneve 0433 – 481619
• Nucleo Gardenia 0433 481686
• Nucleo Iris 0433 – 481683
• Servizio di animazione 0433 – 481680
Si è provveduto altresì ad attivare le utenze SKYPE e WhatsApp per i contatti in videochiamata che
potranno essere effettuati dalle 15.00 alle ore 16.00
MARGHERITA / BUCANEVE / GIGLIO
WhatsApp Business
Numero registrato 0433 481606
Link diretto per le comunicazioni https://wa.me/390433481606
Skype
Nome registrato e che i parenti possono cercare nella directory Skype ASP CARNIA MARGHERITA /
BUCANEVE / GIGLIO
IRIS / GARDENIA
WhatsApp Business
Numero registrato 0433 481615
Link diretto per le comunicazioni https://wa.me/390433481615
Skype
Nome registrato e che i parenti possono cercare nella directory Skype ASP CARNIA IRIS / GARDENIA
LILLA / PRIMULA
WhatsApp Business

Numero registrato 0433 481603
Link diretto per le comunicazioni https://wa.me/390433481603
Skype
Nome registrato e che i parenti possono cercare nella directory Skype ASP CARNIA LILLA / PRIMULA
ISTRUZIONI WHATSAPP
I parenti possono
1) memorizzare il numero di telefono della sezione voluta sul loro smartphone/tablet e poi iniziare,
attraverso WhatsApp, una chiamata/videochiamata.
2) selezionare il collegamento internet della sezione voluta sul loro smartphone/tablet, aspettare
l'accensione automatica di WhatsApp e poi iniziare una chiamata/videochiamata
ISTRUZIONI SKYPE
I parenti devono
1) creare un account Skype sul loro computer/smartphone/tablet
2) cercare nella directory Skype il nome registrato della sezione voluta (vedi sopra)
3) iniziare una chiamata/videochiamata
Per il Modulo di Residenza sanitaria assistenziale (RSA) gli infermieri e il medico sono contattabili al
recapito telefonico 0433 – 468043 dalle 11.30 alle 12.30
Per permettere a tutti di ricevere le dovute informazioni e favorire il contatto con il proprio familiare
si richiede la massima collaborazione nel rispetto degli orari indicati e comprensione qualora non
dovessero essere fornite immediate risposte alle telefonate in quanto gli operatori possono essere
impegnati nelle attività assistenziali, considerate prioritarie.
Scambio auguri pasquali protetti
In occasione delle feste pasquali sarà possibile salutare il proprio caro nelle giornate del 11 – 12 – 13
aprile dalle ore 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 17 attraverso le vetrate dell’ingresso di Via Carnia Libera.
Per garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di contenimento della diffusione del
virus e consentire l’organizzazione dei trasferimenti delle persone dai Nuclei al piano terra si richiede
di prenotare l’incontro al numero telefonico 0433 – 481678 entro e non oltre il giorno 10 aprile alle
ore 13.00
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