Informativa per visita ad ospiti con parete divisoria e stanza degli abbracci
Nel rispetto della recente nota regionale del 29/12/2021 e del D.L. n. 221 del 24 Dicembre 2021, prenderanno
il via in Fondazione Passerini le visite presso la stanza degli abbracci (1 postazione) e presso la stanza
interna attrezzata con parete divisoria (4 postazioni) per i familiari degli ospiti della RSA in possesso della
certificazione di seguito riportata e per i quali si forniscono alcune informazioni utili.
Chi PUO’ prenotare la visita in presenza?
È possibile prenotare la visita ed accedere alla stanza attrezzata con parete divisoria per coloro che sono
muniti di green pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose al momento
dell’appuntamento.
La certificazione di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARSCoV-2 con esito negativo deve essere effettuato non oltre le 48 ore prima della visita in RSA.
Per coloro che non hanno i requisiti di cui sopra rimane la possibilità d’incontro presso la stanza degli
abbracci.
Quale documentazione è necessaria?
1. Esibizione della Certificazione Verde COVID-19 (anche in formato digitale) e del tampone negativo
entro le 48 ore precedenti o esibizione della Certificazione Verde COVID-19 con terza dose (Booster)
2. Patto di condivisione del rischio al primo accesso
Chi è tenuto a prenotare la visita SOLO nella stanza degli abbracci?
Tutti coloro che al momento dell’appuntamento non possono presentare, prima di entrare, uno dei documenti
descritti al punto precedente.
Come prenotare la visita?
L’equipe educativa programmerà e comunicherà le date disponibili e le programmazioni seguiranno i
seguenti giorni e orari:
•

per i familiari di ospiti RSA, nel locale mensa/bar con accesso dall’ingresso principale
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO

dalle 9.00 alle 11.00 dalle 13.30 alle 16.00
dalle 9.00 alle 11.00 dalle 13.30 alle 16.00
dalle 9.00 alle 11.00 dalle 13.30 alle 16.00
dalle 9.00 alle 11.00 dalle 13.30 alle 16.00

Quanto durano gli appuntamenti?
Gli appuntamenti hanno una durata massima di 30 minuti.
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Quante persone contemporaneamente possono accedere all’appuntamento?
Possono presentarsi all’appuntamento un massimo di 2 persone per ospite.
Durante l’appuntamento non è possibile alternarsi con altre persone. Per cortesia, siete pregati di non
presentarvi in più di 2 visitatori per incontro.
Cosa mi verrà richiesto di fare all’ingresso?
Il personale dedicato (di struttura o volontari) dopo aver provveduto alla rilevazione della temperatura, vi
chiederà di:
•
•
•
•
•

esibire la Certificazione Verde e, nel caso richiesto, il tampone negativo
consegnare al primo accesso il “Patto di condivisione del rischio” debitamente firmato
firmare il modulo per condivisione dei dati personali (modulo di triage)
sanificare le mani con apposito gel
indossare la propria mascherina FFP2 o superiore

È possibile portare oggetti (indumenti, alimenti, ecc.) da consegnare all’ospite?
No, non direttamente all’ospite, ma dovete rivolgervi all’educatore, che provvederà alla sanificazione e alla
consegna secondo le procedure interne previste.
Se ho delle difficoltà nella prenotazione o devo modificare l’appuntamento a chi devo rivolgermi?
Può scrivere all’indirizzo mail: coord.animazione@fondazioneangelopasserini.it
In caso di URGENZA il Coordinatore è contattabile al 0365/81151 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00.
Se ho dubbi riguardo la certificazione e l’accesso a chi devo rivolgermi?
Può scrivere all’indirizzo mail: coord.infermieristico@fondazioneangelopasserini.it
In caso di URGENZA il Coordinatore Infermieristico è contattabile al 0365/81151 dal lunedì al venerdì dalle
11.00 alle 14.00.
Rimane attivo il servizio di videochiamata?
Il servizio di videochiamata rimane attivo solo su prenotazione e per tutti coloro che non hanno i requisiti e la
possibilità di accedere alle visite in presenza o alla stanza degli abbracci.
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