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Prot. n. 1950
Villorba, 26/06/2020

A tutti i familiari degli ospiti
di Casa Gino e Pierina Marani
e.p.c. A tutti i dipendenti e collaboratori di
Casa Gino e Pierina Marani – I.P.A.B.
Inviato via e-mail ed affisso agli ingressi della Struttura

OGGETTO:

GESTIONE VIRUS COVID-19 FASE 3 – MODALITÀ DI VISITA FAMILIARI E
VIDEOCHIAMATE

Facendo seguito alla nostra precedente nota n. 1745 del 4 giugno u.s. con oggetto “GESTIONE VIRUS
COVID-19 FASE 2 – MODALITÀ DI VISITA FAMILIARI E VIDEOCHIAMATE”, a seguito delle nuove Linee
di indirizzo per le Strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili,
minori, dipendente e salute mentale del 22 giugno 2020, si è provveduto all’aggiornamento delle
regole per le modalità di visita da parte dei familiari che dovranno avvenire osservando le seguenti
prescrizioni obbligatorie e vincolanti:
1. PRENOTAZIONE DELLA VISITA;
2. DISTANZIAMENTO SOCIALE (di almeno un metro);
3. UTILIZZO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE;
4. COMPILAZIONE DOCUMENTI ALLEGATI;
5. RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE.
Si sottolinea che non si tratta di apertura totale della struttura, bensì di una modifica delle misure
indicate con la nota precedentemente citata.
Con questa comunicazione vi informiamo che a partire dal giorno 29 giugno 2020 le visite saranno
disciplinare come segue.

LV
Responsabile del procedimento:
Istruttore del procedimento:

Il Direttore
Elia Prearo

Orario di apertura al pubblico: da Lun. a Ven. 8:30-12:30 / Lun. Mer. Gio. 14:30-17:00

MODALITÀ DI VISITA DEI FAMILIARI
•

sono consentite solo per gli ospiti risultati negativi al tampone per il virus COVID-19 e che
non si trovino temporaneamente in una situazione di isolamento;

•

avverranno solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico con il Coordinatore dei
Servizi Socio Assistenziali e Sanitari e/o dai suoi collaboratori, per un massimo di 30 minuti e
per massimo due familiari;

•

saranno consentite nell’area appositamente predisposta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30
alle ore 11:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

•

al momento della prenotazione, il Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali e Sanitari e/o
dai delegati, valutano lo stato di salute del visitatore attraverso la compilazione di un breve
questionario (checklist di valutazione per l’ingresso dei visitatori - rev. 04 del 23-06-2020)
che verrà riproposto e controfirmato al momento dell’accesso;

•

prima della visita il familiare dovrà compilare e consegnare il “Patto di responsabilità
reciproca tra l’ente gestore della struttura residenziale e i familiari/congiunti dell’ospite”
(patto di responsabilità reciproca tra ente gestore della struttura residenziale e
familiari/congiunti dell’ospite - rev. 01 del 23-06-2020);

•

ogni visitatore verrà sottoposto ad un controllo specifico per il rischio di infezione da SARSCoV-2; qualora siano presenti segni o sintomi suggestivi dell’infezione (es. temperatura
corporea > 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite) o che risultano contatti stretti
di persona sospetta o confermata COVID-19 sarà disposto il divieto di accesso;

•

utilizzo obbligatorio, costante e corretto della mascherina chirurgica da parte di tutti i
visitatori e degli ospiti stessi durante l’intera visita o altre modalità di maggior tutela
dell’ospite;

•

prima della visita il visitatore ha l’obbligo di effettuare l’igiene delle mani;

•

deve essere mantenuto il distanziamento sociale (almeno un metro) evitando qualsiasi
contatto tra le persone e la condivisione di qualunque tipo di oggetto;

•

sarà presente per tutta la durata della visita il personale dell’Ente che monitorerà il rispetto
delle indicazioni, il mancato rispetto comporterà l’interruzione immediata della visita e
l’allentamento del visitatore.

Come previsto nelle linee guida regionali le visite non possono essere svolte nei nuclei e nelle aree
comuni interne alla struttura, se non in casi eccezionali (terminalità, ospite allettato),
preventivamente autorizzate dal Direttore dell’Istituto in accordo con il Medico dell’assistito.
Qualora venga data l’autorizzazione, il familiare dovrà compilare l’apposita scheda per ingresso
visitatori, sottoporsi a valutazione infermieristica, misurazione della temperatura corporea (non
superiore a 37,5°C), lavaggio delle mani, utilizzo di camice monouso in TNT, mascherina chirurgica,
guanti e visiera.
Durante la visita all’interno della struttura i familiari dovranno mantenere la distanza sociale di
sicurezza (almeno un metro) ed evitare qualunque forma di contatto fisico con il proprio familiare e
con gli altri residenti. La durata massima della visita sarà di 30 minuti.
VIDEOCHIAMATE
Il servizio di videochiamata rimarrà comunque attivo dal lunedì al venerdì con le stesse modalità fin
qui utilizzate.
Le misure precauzionali sono tassative e devono essere rigorosamente osservate, al fine precipuo
di tutelare la salute e la sicurezza degli Ospiti, del Personale e dei Visitatori, oltre a garantire il
regolare e puntuale svolgimento delle visite stesse.

Cordialmente.
IL DIRETTORE
Frezza dott. Eddi

