FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS
Comunicazione del 18.05.2021

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DI VISITATORI/FAMIGLIARI
(a seguito di Ordinanza del Ministero della Salute del 8 maggio 2021)

Premessa
A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 maggio 2021 a cui sono allegate le “Modalità di
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”, si rende necessario
declinare e comunicare alcuni aspetti operativi per l’accesso di visitatori e famigliari, considerato che è facoltà
dalla direzione sanitaria adottare misure più restrittive a tutela della comunità presente nelle strutture.

Apertura delle visite con “Green Pass”
Si informa che l’accesso di parenti/famigliari per le visite agli ospiti in struttura e di volontari, sarà consentito
a chi è in possesso di Certificazione Verde COVID‐19 (green pass) o in alternativa in possesso del certificato
di avvenuta vaccinazione, certificato di guarigione da COVID nei 6 mesi precedenti o referto di esito negativo
di tampone molecolare/antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.

Modalità di effettuazione delle visite
Prenotazioni
Per effettuare le visite è necessaria la prenotazione tramite messaggio whatsapp, ai soliti riferimenti:
ISTITUTO BOTTESELLE: 3665921482
OPERA IMMACOLATA DI LOURDES: 3665921489

Luoghi dedicati
Le visite verranno effettuate nello spazio esterno di fronte alle strutture, in caso di mal tempo potranno
avvenire all’interno. I percorsi per l’accesso e l’uscita dai luoghi definiti sono tenuti preferibilmente distinti.

N. di persone ammesse
Sono ammesse alla visita non più di due visitatori per ospite.

Presupposti per l’accesso del visitatore
All’accesso il visitatore dovrà:
‐
‐
‐
‐
‐

presentarsi munito di mascherina FFP2 o superiore
esibire il Green Pass (o della documentazione analoga)
sottoporsi alla misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani
compilare la “check list”
sottoscrivere il patto di responsabilità e di condivisione del rischio

In mancanza di uno di questi presupposti non sarà consentito l’accesso.
L’accesso del visitatore sarà annotato in un registro giornaliero degli accessi che sarà conservato per 14 giorni,
nel rispetto della normativa sulla Privacy.

Misure di prevenzione obbligatorie
Restano in vigore le misure di prevenzione per il contenimento dell’epidemia da COVID‐19 necessarie alla
effettuazione della visita:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

mantenere la distanza di almeno un metro tra visitatore e ospite
evitare assembramenti
igiene respiratoria
divieto di introdurre alimenti o oggetti portati da casa, salvo diversi accordi con la struttura
indossare la mascherina FFP2 o superiore
sanificazione degli ambienti e degli oggetti con i quali il visitatore è venuto in contatto

Altre misure:
‐
‐

è sconsigliato l’accesso ai minori di per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle misure di
prevenzione, anche per loro vige la regola della Certificazione Verde o analoga documentazione;
laddove è possibile, compatibilmente alle condizioni cliniche e di tollerabilità, l’ospite indosserà i
dispositivi di protezione individuale (almeno mascherina FFP2)

In caso di contagio da COVID‐19 le visite saranno sospese.
Sarà sempre possibile comunicare con i propri cari attraverso le videochiamate.

Confidando in una costruttiva collaborazione, si porgono cordiali saluti
La direzione

