INFORMATIVA PARENTI - VISITATORI
Dal 5 Marzo 2020 la Fondazione ha deciso di vietare l’accesso a esterni tra cui parenti, familiari e visitatori,
al fine di tutelare la salute preziosa dei propri ospiti e operatori.
L’accesso alla Fondazione può essere concesso eccezionalmente, su autorizzazione del Direttore Sanitario
per gravi motivazioni e comunque previo accertamento dello stato di salute ad ogni accesso mediante
compilazione di modulistica dedicata (modulo Triage), registrazione in ingresso ed uscita rilevazione della
TC e l’utilizzo di mascherina chirurgica per tutta la permanenza in struttura.
Sarà impedito l’accesso a chi presenta TC > 37,5°, demandando al MMG per quanto di competenza.
La Fondazione ha redatto il Protocollo di regolamentazione di condotta per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 nell’ambiente di lavoro
Il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni delle autorità sanitarie.
Per mantenere comunque un canale comunicativo con le famiglie e prevenire fenomeni di isolamento
sociale, sono state programmate e organizzate diverse attività che hanno coinvolto ospiti e operatori:
-

videochiamate effettuate con Tablet (per facilitare la visualizzazione)
chiamate telefoniche (programmate o a richiesta)
visite “protette”

Le visite “protette” vengono effettuate in apposita zona dedicata (in veranda) che permette una
comunicazione tra ospiti e parenti, separati da un tavolo che garantisce il distanziamento sociale (1,5 metri)
e separati da un plexiglass che rende impossibile il contatto diretto.
Il parente/visitatore dovrà indossare mascherina idonea (chirurgica o FFP2).
Al termine di ogni visita la postazione viene sanificata con idoneo disinfettante.
E’ a disposizione gel disinfettante mani per garantire idonea disinfezione.
Tale procedura viene effettuata per garantire la massima protezione rispetto al possibile contagio di SARSCOV2 che potrebbe verificarsi sia per via aerea (droplets – goccioline) che per contatto.
Le attività animative e fisioterapiche sono state riorganizzate eliminando le attività in gruppo a fronte di un
incremento delle prestazioni individuali.
Alla data odierna la Fondazione non ha casi Covid positivi.
Albese con Cassano, 03 Agosto 2020
Il Legale Rappresentante

