Prot. 133

Darfo Boario Terme, 12/05/2021

Ai famigliari degli ospiti
RSA “Angelo Maj” – Boario Terme
RSA “Lucia Lorenzetti” – Artogne

Oggetto: Riapertura – Modalità di accesso per visite agli ospiti
Buongiorno,
a seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021, siamo lieti di riaprire
le porte ai famigliari degli ospiti delle nostre Rsa chiuse più di un anno fa a seguito della pandemia
da Covid-19.
Come forse già saprete, le nostre strutture sono COVID-free da più di un anno: ospiti e
operatori sono stati monitorati costantemente grazie ai tamponi nasofaringei effettuati con cadenza
periodica.
La campagna vaccinale ha visto l’adesione del 100% del nostro personale che ha dimostrato
grande senso di responsabilità verso se stessi e verso gli ospiti.
Hanno completato il ciclo vaccinale anche tutti gli ospiti strutture.
Per poter riprendere le visite garantendo la sicurezza agli ospiti e ai famigliari, abbiamo
preparato questo protocollo dove vengono riportati gli obblighi previsti dall’ordinanza.
Le visite dovranno essere organizzate tenendo conto delle condizioni di salute dell’ospite,
delle sue fragilità fisiche e psicologiche. Qualora, nelle prossime settimane, venisse riscontrata la
presenza di casi positivi tra gli ospiti o il personale, l’accesso verrà consentito esclusivamente sulla
base delle valutazioni della Direzione Sanitaria.

PREMESSE
1) L’accesso è consentito solo ai visitatori o famigliari in possesso di Certificazione Verde
COVID-19 (di cui all’articolo 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52).
È considerato Certificato Verde COVID-19:
- L’attestazione indicante lo stato di completamento del ciclo vaccinale contro il SARSCov-2 reperibile dal vostro fascicolo sanitario elettronico,
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-

Il referto di tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo effettuato nelle
48 ore precedenti alla visita in struttura,
Il certificato medico di guarigione dall’infezione da SARS-Cov-2, che corrisponde alla
data di fine isolamento prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo. Il
certificato va richiesto al proprio medico di base o all’ATS di competenza.

Chi non fosse provvisto di Certificato Verde, potrà effettuare il colloquio alla finestra.
2) L’accesso sarà consentito ad un numero massimo di due visitatori per ospite e una volta a
settimana,
3) Non

sono

ammessi

in

struttura

i

bambini

di

età

inferiore

ai

sei

anni,

4) Ogni visitatore dovrà indossare mascherina di protezione di grado FFP2 nuova e sigillata
(non sarà sufficiente la mascherina chirurgica o altri dispositivi in stoffa),
5) Verranno privilegiate le visite all’aperto o nel salone animazione.
Nei giorni che precedono la visita, per quanto possibile, si chiede di ridurre le occasioni di
permanenza in luoghi chiusi ed affollati. Quando è fuori casa consigliamo di:
• Rispettare il distanziamento sociale mantenendo almeno un metro di distanza dalle altre
persone,
• Evitare baci abbracci e strette di mano con persone che non appartengono allo stretto nucleo
familiare,
• Indossare sempre la mascherina chirurgica,
• Utilizzare spesso i prodotti igienizzanti per le mani a base alcolica, soprattutto dopo il
contatto con oggetti toccati continuamente da altre persone,
• Evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani, soprattutto quando è in luoghi pubblici e
senza aver prima igienizzato le mani,
• In caso di starnuti o colpi di tosse, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta che va
gettato subito dopo l’uso nei rifiuti indifferenziati,
• Lavare subito e bene le mani appena rientrato a casa.

MODALITA’ DI ACCESSO IL GIORNO DELLA VISITA
1) Fissare l’appuntamento col servizio animazione telefonando al numero 0364/533161,
2) Presentarsi all’appuntamento all’orario prestabilito (massimo 5 minuti prima),
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3) Esibire la Certificazione Verde COVID-19 all’operatore presente all’accoglienza,
4) Compilare il questionario di buona salute che si trova in struttura,
5) Firmare il “Patto di condivisione del rischio” che si trova in struttura,
6) Misurare la temperatura corporea,
7) Igienizzare le mani.
8) E’ obbligatorio mantenere almeno un metro di separazione tra un visitatore e l’altro a meno
che non facciano parte dello stesso nucleo famigliare,
9) Sarà ammesso il contatto fisico con carezze e strette di mano. Dovendo indossare sempre la
mascherina è sottointeso che è vietato il bacio. Per poter abbracciare l’ospite, i visitatori
dovranno indossare un camice sterile monouso portato da casa,
E’ vietato introdurre oggetti o alimenti portati da casa se non preventivamente
autorizzati dalla struttura.
Gli oggetti portati da casa dovranno essere sottoposti a sanificazione.
Vi chiediamo, in questa prima fase, di non portare nulla che non sia indispensabile!
10) Igienizzare le mani più volte durante l’incontro e al termine della visita.

Chiediamo a tutti di rispettare le regole e le indicazioni degli operatori affinché questo ritorno
alla normalità possa diventare un momento indimenticabile per tutti.

E’ bello riavervi qui!

Il Direttore Sanitario
Antonia Dott.ssa Fiorini

Il Direttore Generale
Dott. Ghirardelli Devis

Il Presidente
Barbolini Dr. Umberto
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