Opera Pia Roscio – Onlus
MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER
L’INGRESSO DI VISITATORI
A DECORRERE DAL 13.09.2021
SULLA BASE DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
08/05/2021 E ALLA NOTA REGIONALE DEL 04/08/2021

CONDIZIONI DEL VISITATORE E
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
L’ingresso dei visitatori/familiari è subordinato al possesso
Certificazione Verde COVID-19 (di cui all'articolo 9 L. 17.06.2021)

della

 Il possesso e la presentazione di Certificazioni Verdi COVID-19 non
sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della
diffusione del contagio né l'interruzione dei programmi di screening
dove previsti.
 Nel caso in cui all’interno della struttura si riscontrasse la presenza di
casi positivi tra gli ospiti o il personale, l’accesso dei visitatori verrà
consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni della Direzione
Sanitaria.
 Viene garantita una programmazione degli accessi dei familiari lungo
l’arco della giornata con modalità e forme atte ad evitare
assembramenti per una durata di 45 minuti e, in media, due volte alla
settimana e sono consentiti non più di due visitatori per residente per
visita.
 Nelle fasi del fine vita è possibile
famigliari/visitatori all’interno della struttura.

valutare

l’ingresso

di

 Devono comunque essere evitati assembramenti e deve essere
assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra
visitatori, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi.
 L’interazione con contatto fisico può avvenire esclusivamente tra
familiare/visitatore in possesso della Certificazione Verde COVID-19 e
residente vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi.
Sono da evitare baci e abbracci, mentre è consentita la sola stretta di
mano.
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 La possibilità di introdurre oggetti nella struttura riguarda
esclusivamente oggetti sanificabili secondo le procedure ordinarie,
che non devono in ogni caso essere consegnati direttamente
all’ospite.
 Durante la visita non è possibile somministrare ai Residenti cibi e
bevande. Si possono introdurre solo alimenti confezionati.


Sono consentite uscite programmate temporanee dei residenti purché
munite della Certificazione Verde COVID-19.
E’ prevista la necessaria condivisione con utenti e visitatori del
modello delle “bolle sociali” con l’assunzione di responsabilità delle
condotte da assumere anche all’esterno della struttura, nell’impegno
ad individuare un numero limitato di visitatori che saranno definiti
stabilmente nel tempo nonché dei soggetti che potranno essere
frequentati durante le uscite.
Dopo il rientro non sarà necessario ricorrere a misure di isolamento,
fatta salva diversa valutazione della Direzione Sanitaria.

 E’ vietato l’accesso di minori <6 anni per i quali non è possibile
garantire il rispetto delle misure di prevenzione.
 All’ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde
COVID-19 sono sottoposti al protocollo di sorveglianza già in uso
presso la struttura, in particolare:
 verifica all’ingresso – con una check-list – che i
familiari/visitatori siano in buona salute (limitatamente ai dati
sanitari correlabili a COVID-19) e rilevazione della temperatura.
 firma del “Patto di Condivisione del Rischio”
 rispetto delle norme igienico-sanitarie per la prevenzione della
diffusione di SARS-CoV-2, tra le quali: igiene della mani sia in
entrata che in uscita con gel idroalcolico messo a disposizione
dalla struttura, distanziamento, igiene respiratoria.
Il familiare/visitatore deve sempre indossare correttamente
i PROPRI dispositivi di protezione individuali: mascherina
almeno FFP2 o superiore senza valvola.
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 Laddove possibile, compatibilmente alle condizioni cliniche e
tollerabilità, il residente indosserà visiera protettiva.
 Inoltre il familiare/visitatore dovrà indossare guanti monouso
messi a disposizione dalla struttura
 Il registro degli accessi verrà conservato per almeno 14 giorni.
 Resta in vigore la possibilità di effettuare videochiamate, ma
vista la scarsa richiesta, gli orari vengono così modificati:
da Lunedì a Venerdì dalle 11:00 alle ore 11:30
da Lunedì a Venerdì dalle 11:30 alle ore 12:00

- 2° Piano
- 1° Piano

Vengono annullate le videochiamate nel pomeriggio
Qualora il familiare/visitatore rifiuti l’adesione alle indicazioni di cui
sopra, non potrà avere accesso alla struttura.

Albavilla, 13.09.2021
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