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Descrizione
modifica
Emissione

Legale
Direttore
Rappresentante Sanitario
f.to Rela
f.to Casella

Responsabile
Qualità
f.to Balletto

Variato nominativo
per appuntamenti

f.to Rela

f.to Balletto

f.to Casella
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Destinatari
Modalità di
svolgimento

Locale di
svolgimento
della visita
Percorso per
raggiungere il
locale della
visita
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Direzione Sanitaria, Medici, Consulenti, Infermieri, Operatori sociosanitari,
Tecnici della riabilitazione.
Le visite avvengono in modalità programmata su appuntamento concordato in
modo da essere scaglionate con intervallo di 15 minuti per evitare
assembramenti.
Le visite avverranno nel giardino del secondo piano nelle aree a ciò
predisposte.
Al fine di ottemperare alla deliberazione del Commissario Straordinario di
A.Li.Sa. n. 232 del 26/06/2020 è stata predisposta apposita modulistica che
dovrà essere fatta compilare al visitatore e conservata per un periodo di 30
giorni. Tale documento dovrà obbligatoriamente contenere anche indirizzo,
recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica, data di ingresso e
di uscita del visitatore stesso.
Al visitatore dovrà essere ricordato di presentarsi con puntualità all’orario
concordato.
Non potrà accedere chi al triage presenti sintomi sospetti attuali o recenti,
nonché abbia avuto contatti sospetti negli ultimi 14 giorni.
Poco prima dell’incontro al visitatore verrà misurata la temperatura con
termometro a infrarossi e fatta compilare e firmare la già citata
autocertificazione; dovrà eseguire l’igiene mani con soluzione idroalcolica e
fatta indossare mascherina chirurgica.
Per tutta la durata della visita vi sarà supervisione da parte di un operatore.
Al termine della visita l’operatore provvederà alla disinfezione delle superfici.
Durante l’incontro anche l’ospite dovrà mantenere la mascherina chirurgica,
compatibilmente con il suo stato cognitivo e/o psico-organico.
La modalità di svolgimento della visita sarà il seguente:
▪ Rispetto del limite di 3 metri di distanziamento.
▪ Utilizzo corretto e costante della mascherina da parte del visitatore.
▪ Esecuzione dell’igiene mani sia all’ingresso che all’uscita dalla struttura.
Gli orari di visita saranno concordati con la Segreteria nel massimo di 3 ospiti al
mattino (dalle ore 10:30 alle ore 11:45) e 4 ospiti il pomeriggio (dalle 14:30 alle
ore 16:00).
I congiunti devono essere, altresì, informati sulle modalità con le quali portare
all’ospite generi alimentari, abbigliamento o altro materiale.
Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza ma anche per creare un
ambiente il più possibile accogliente sono state dedicate delle aree nel giardino
al secondo piano della struttura.
I visitatori accedono dal cancello posto sulla strada – senza entrare nel
piazzale della struttura – ed evitando, così, l’ingresso in altre aree.
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