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REGOLE GENERALI VISITE RSA – CURE INTERMEDIE - E
CAMERE ARDENTI
La Fondazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall’ordinanza dell’8 maggio 2021 del Ministero
della Salute, autorizza le visite ai propri ospiti secondo le seguenti indicazioni.
Il Direttore Sanitario ha facoltà di sospendere o modificare le procedure in relazione a motivate
esigenze afferenti la pressione pandemica territoriale o per eventi straordinari non previsti dal
presente regolamento compresa la necessità di prevedere ulteriori restrizioni commisurate all’entità
del rischio al fine di garantire la sicurezza degli ospiti.
L’adozione di misure più restrittive comprende anche la regolamentazione degli orari in modo da
prevenire assembramenti o rischi per la salute degli utenti.

SONO AMMESSI VISITATORI AI SERVIZI RESIDENZIALI provvisti di
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 rilasciata a seguito di:
1)VACCINAZIONE CON DOSE BOOSTER
Oppure
2)VACCINAZIONE CICLO PRIMARIO + GUARIGIONE
Oppure
3) CICLO VACCINALE PRIMARIO o GUARIGIONE DOPO 1°DOSE VACCINO
Oppure
GUARIGIONE AL TERMINE DEL CICLO VACCINALE PRIMARIO
+
TAMPONE NEG. effettuato nelle 48 h precedenti.

SONO AMMESSE visite per i NON possessori di Certificato Verde Covid-19 solo per
l’effettuazione di VISITE OSPITI RSA AL VETRO SU APPUNTAMENTO con l’ausilio di
interfono nello spazio esterno vicino all’ingresso Rsa (dal lunedì al sabato mattina compreso,
dalle ore 9.00/12.00 e 14.00/18.00 (TEL. 3341026671).
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MODALITA’ DI INGRESSO
- L’accesso avviene tramite il cancello elettrico posto in viale Roma n. 12.
- I preposti all’ingresso:
 controllano tramite l’applicazione ministeriale di verifica C19 il possesso delle
certificazioni di ingresso di cui allo schema precedente;
 verificano la dotazione di mascherina FFP2 o di tipologia superiore (è escluso
l’utilizzo di mascherine con valvola) e invitano i visitatori ad igienizzare le mani
utilizzando i dispenser messi a disposizione;
 invitano il visitatore degli ospiti Rsa alla sottoscrizione del “Patto di condivisione del
Rischio”.
- Il visitatore accede alla struttura secondo il percorso esclusivo più breve verso la destinazione di
pertinenza. La stessa cosa avviene per il percorso di uscita.
-Al fine di sensibilizzare i visitatori ad adottare tutti i comportamenti fondamentali nella prevenzione
e controllo dei casi di Covid19, la Fondazione ha provveduto a diffondere presso tutti i reparti poster
e supporti visivi. E’ altresì indicato ai visitatori che devono segnalare all’Ente l’eventuale insorgenza
di sintomatologia riferibile a Covid19 nei due giorni successivi all’incontro.
-L’orario di visita è libero nelle ore diurne (Rsa 08.00/20.00) e le visite sono garantite con continuità
e con cadenza giornaliera nel rispetto delle indicazioni di cui all’ordinanza del Ministero della Salute
dell’8 marzo 2021.

ORARIO PORTINERIA PER ACCESSO SERVIZI E CAMERE
ARDENTI
Il servizio di portineria per il controllo del Green Pass e firma patto condivisione (vedi schema pag.
1) è attivo:

tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
ACCESSO AI PIANI/NUCLEI:
-CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE NELLE FASCE ORARIE 09.00/14.00 E 14.00/18.00
-Il numero massimo di presenze è fissato n. 4 per stanza (comprese stanze a tre posti letto) e n. 2
visitatori per ospite; minori di 12 anni sono ammessi solo se in possesso di Green Pass.
-E’ VIETATO L’ACCESSO AI REFETTORI DURANTE I PASTI
-E’ VIETATO L’UTILIZZO DA PARTE DEI VISITATORI DELLE MACCHINE DEL CAFFE’
-E’ VIETATO SPOSTARSI IN ALTRE STANZE DI DEGENZA
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-E’ VIETATO SOGGIORNARE NEL SALONE DURANTE LE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E
RIABILITAZIONE/PALESTRA
-IL CONTATTO FISICO È VIETATO salvo particolari condizioni di esigenze relazionali affettive
stabilite dal medico ed autorizzate.
-Gli ospiti compatibilmente alle condizioni cliniche e di tollerabilità indossano i dispositivi di
protezione delle vie aeree in base al livello di rischio FFP2 o superiore.
-L’uscita avviene secondo il percorso più breve.

CAMERE ARDENTI:
-I visitatori devono indossare sempre le mascherine di protezione.
-E’ VIETATO L’UTILIZZO DA PARTE DEI VISITATORI DELLE MACCHINE DEL CAFFE’
-E’ VIETATO SPOSTARSI AUTONOMAMENTE ALL’INTERNO DELLA FONDAZIONE.

VISITE OSPITI CASI URGENTI
L’appuntamento va concordato con l’infermiere del reparto.
Per i visitatori o familiari che sono sprovvisti di tampone effettuato non più di 48 h prima della visita
nei casi in cui questo sia richiesto (vedi schema pag.1), è prevista in via eccezionale l’effettuazione
di tampone antigenico rapido che sarà eseguito dall’Infermiere del reparto Hospice al momento
dell’arrivo in Fondazione presso la guardiola adiacente l’entrata principale dove verranno
altresì fornite le necessarie informazioni sul trattamento dei dati personali.

VISITE OSPITI REPARTO HOSPICE
L’orario di visita è fissato dalle ore 09.00 alle ore 21.00 sette giorni su sette.
E’ possibile la visita di massimo n.3 visitatore/parente che potranno restare nella camera dell’ospite
per il tempo indicato.
Il numero massimo di presenze in reparto è fissato in 24 visitatori (massimo 3 per stanza).
E’ permesso il pernottamento di n.1 parente per ospite.
E’ sempre vietato spostarsi autonomamente all’interno della Fondazione.
Presenze diverse del caregiver all’interno della struttura saranno eccezionalmente autorizzate dal
Direttore Sanitario/Medico dell’Hospice.
Presso la guardiola situata all’entrata principale di via Roma n.12 devono essere espletate le procedure
di accesso (capitolo “Regole generali”) e il visitatore dove indossare mascherina FFP2.
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VISITE OSPITI COVID POSITIVI
Le visite agli ospiti Covid positivi possono essere autorizzate dal medico tenendo presente situazioni
particolari, adottando le dovute precauzioni (fine vita, grave depressione, ecc…)
La loro frequenza, modalità e durata è commisurata alla necessità di garantire la sicurezza e prevenire
assembramenti e diffusione di contagi (minimo 45 minuti) ed è vincolata alla disponibilità del
necessario personale di sorveglianza e supporto.

COLLOQUI CON MEDICI: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Per altre disponibilità, previo appuntamento telefonico ai seguenti recapiti:
RSA: 0309130031 - CURE INTERMEDIE: 0309130033. HOSPICE: 0309134379.
Il Direttore Sanitario
Dr. Andrea Ferrazza

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Micaela Miserotti

Il Presidente
Dott. Adriano Robazzi
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