GRUPPO SAN RAFFAELE

SR

Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della
rete territoriale
L'accesso dei familiari/visitatori alla RSA SR Borbona è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione
della dose di richiamo (dose booster), successiva al ciclo vaccinale primario.
L'accesso è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19,
rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta
guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico
rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
Sono autorizzati all'ingresso un numero massimo di due visitatori per paziente/ospite.
È sconsigliato l’accesso ai minori di 6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto
delle misure di prevenzione.
In base allo stato di rischio ed a quanto regolamentato ed autorizzato dalla Direzione Medica
di Struttura, gli incontri potranno tenersi anche via esclusiva presso la Stanza degli affetti
e/o presso Sala Visite interna/esterna, secondo le seguenti modalità di prenotazione:
•
•

invio messaggio WhatsApp al numero 342 76 46 490 per esser ricontattato per un
appuntamento;
telefonando al numero 0746 94 191 dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 dal
lunedì al venerdì e chiedendo dell’Educatore, dei Terapisti Occupazionali,
dell’Assistente Sociale, dell'Amministrativo o della Psicologa per fissare un
appuntamento.

La durata del colloquio sarà di 30 minuti massimo.
Il visitatore, al momento dell’accesso in Struttura, è tenuto a:
• rispettare rigorosamente gli orari di visita indicati dalla Struttura;
• registrarsi all’ingresso sottoponendosi alla misurazione della temperatura corporea,
che sarà riportata in apposito registro degli accessi;
• esibire la Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione
della dose di richiamo (dose booster) o, in alternativa, Certificazione Verde COVID19 valida relativa al ciclo vaccinale primario o avvenuta guarigione, unitamente ad
una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o
molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;
• effettuare una frequente igiene delle mani con soluzione idroalcolica messa a
disposizione dalla Struttura;
• rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
• indossare obbligatoriamente, per tutta la permanenza in Struttura, una mascherina
chirurgica o superiore (laddove le condizioni cliniche lo consentano, anche il paziente
è tenuto ad indossare obbligatoriamente, e per tutta la durata della visita, una
mascherina chirurgica o superiore);
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•
•
•
•
•

restare all’interno dei locali predisposti per la visita per tutto il tempo di permanenza,
evitando spostamenti non autorizzati in altre stanze o locali;
evitare il contatto fisico con il paziente (esso può essere consentito per particolari
esigenze relazionali/affettive e soltanto nel caso in cui il paziente abbia concluso il
ciclo vaccinale o sia guarito da infezione COVID-19 negli ultimi 6 mesi);
evitare ogni contatto con altri familiari/degenti o condivisione di oggetti;
non introdurre alcun tipo di alimento o altro materiale non debitamente autorizzato;
osservare tutte le altre norme comportamentali e precauzioni raccomandate per la
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Qualora il familiare/visitatore rifiuti l’adesione alle indicazioni sopra riportate per
l’ingresso, non potrà avere accesso alla struttura.
In presenza di specifiche condizioni psico-fisiche (es. paziente allettato e difficilmente
trasferibile, etc.) la Direzione Sanitaria/Medica può valutare la possibilità di visita all'interno
del nucleo di degenza. Essa sarà limitata ad un solo familiare/visitatore qualora nella
medesima camera convivano altri pazienti/ospiti non vaccinati, e sempre nel rispetto dei
protocolli di sicurezza previsti per le visite (triage all’ingresso, mascherina FFP2, igiene delle
mani, distanziamento interpersonale, ecc.).
In nessun caso potrà essere consentito l’accesso a soggetti che presentino sintomi di
infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto contatto stretto con
casi di COVID-19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni.
I responsabili di Struttura addetti al controllo ed alla gestione degli incontri, colloqui o
videochiamate sono l'Amministrativo, l’Educatore, i Terapisti Occupazionali e l’Assistente
Sociale, presenti negli orari di servizio.
Nel caso in cui all’interno della struttura si riscontrasse la presenza di casi positivi al Covid
tra gli ospiti e/o il personale, l’accesso alla sala visite interna sarà immediatamente vietato
ed in base allo stato di rischio ed a quanto regolamentato ed autorizzato dalla Direzione
Medica di Struttura mantenuto l'eventuale uso esclusivo dell’area visite esterna e/o della
stanza degli affetti, unitamente al sistema di colloqui garantito tramite videochiamata.
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