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Emergenza sanitaria SARS COV2—#unitisivince
Cari colleghi,
Ci eravamo ripromessi di predisporre questa Newsletter con cadenza almeno trimestrale, volevamo raccontarvi molte
cose, ma da fine febbraio siamo stati travolti anche noi da questa emergenza. Pur non essendo in prima linea, abbiamo cercato di fare la nostra parte e di mettere in evidenza all’esterno quanto avete lavorato, quanto spirito di sacrificio avete dimostrato ma soprattutto che
siete persone speciali perché amate il vostro lavoro e lo svolgete al meglio… sempre!
Vi abbiamo chiesto di inviarci le vostre testimonianze, le vostre foto, le vostre testimonianze e ci avete emozionato con tutto ciò
che di prezioso ci avete restituito e che abbiamo raccolto in un video. Grazie!
Avrete notato che la frase pubblicata sulla
L’ASST sbarca sui social:
home page del sito era “La tua salute è un bene prezioso,
il nostro compito è prendercene cura”.
aperta la pagina facebook
Dopo l’emergenza abbiamo aggiornato la frase….
Guarda il video #unitisivince http://www.asst-valleolona.it/
unitisivince/

#testimonianzepreziose
Tutte le esperienze di vita vanno ricordate, anche quelle difficili e “pesanti” da sopportare! La storia, si sa, si ripete, ma
tutti noi vorremmo evitare che il mese di marzo si ripeta, per
noi, per i nostri cari ed in ricordo di chi non ce l’ha fatta!
Ecco perché abbiamo raccolto le vostre testimonianze in una
parte del sito intitolata #testimonianzepreziose (slider scorrevole sotto le news).
Lì abbiamo raccolto le interviste fatte a medici ed infermieri.
Siamo partiti dai reparti COVID, ma ci piacerebbe raccogliere
le esperienze e le emozioni di chi di voi vorrà condividerle!

Era un progetto nell'aria da tempo ma che l'emergenza di questi
mesi ha reso necessario ed urgente: mai come ora i cittadini
hanno bisogno di essere informati su spostamento di reparti,
nuovi orari di visite, informazioni ad utenti fragili.
Il sito da solo non bastava più per comunicare tutto ciò. Dal 17
marzo 2020 è attiva la pagina facebook ufficiale dell’ASST!
I social devono però essere usati consapevolmente e nel rispetto di determinate regole. Ecco perché abbiamo elaborato
una Social Media Policy che trovate in allegato e sul sito al
seguente link http://www.asst-valleolona.it/note-legali/ .
Chi utilizza questi canali deve
conoscerla per tutelare sé e gli
altri!
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