Informativa ai familiari in merito all’Ordinanza Ministero della Salute dell’08/05/2021

Si porta a conoscenza delle famiglie che come da Ordinanza Ministero della Salute
dell’08/05/2021 sono state definite le modalità di accesso per la ripresa delle visite agli
ospiti delle Strutture Socio Sanitarie.
La Fondazione, ritenendo come sempre importante mantenere un canale comunicativo
con le famiglie nonché soddisfare i bisogni affettivi e relazionali dei propri ospiti da fornirsi
però nella massima tutela e sicurezza ha identificando una postazione dedicata alle visite.
Per essere autorizzati sarà necessario esibire la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
(c.d. “Green Pass”) comprovante uno dei seguenti stati:


Certificato di vaccinazione contro SARS COV 2 eseguito da almeno 14 giorni (è
sufficiente anche prima dose);



Guarigione da infezione da SARS COV 2 con validità 6 mesi (che corrisponde alla
data di fine isolamento prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo);

 Esito negativo di tampone o antigenico effettuato nelle precedenti 48 ore presso
Struttura Riconosciuta da autorità Sanitaria ed eseguito da operatori sanitari.
L’ingresso sarà consentito previo accertamento dello stato di salute ad ogni accesso,
mediante compilazione di modulistica dedicata (modulo Triage e sottoscrizione Patto di
Condivisione del rischio), registrazione in ingresso ed uscita, rilevazione della TC e
l’utilizzo di mascherina FFP2 e guanti monouso per tutta la permanenza in Struttura.
In caso di non possesso della certificazione green pass le visite saranno effettuate in
sicurezza utilizzando il pannello di plexiglass.

A partire da sabato 12/06 p.v. le visite avverranno nel cortile esterno antistante la
veranda al primo piano della struttura secondo le modalità attualmente in uso (accordi
telefonici con nostro operatore secondo un calendario programmato nelle giornate di
giovedì, venerdì, sabato e domenica).
In caso di presenza di minori, in possesso di green pass, le visite potranno essere
effettuate solo se il famigliare potrà garantire il corretto distanziamento sociale.
In caso di condizioni meteo avverse, le visite verranno effettuate con le medesime
modalità negli spazi dedicati al piano terra della struttura
Sarà inoltre impedito l’accesso a chi presenta TC>37°, demandando MMG per quanto
di competenza.
Consapevoli delle difficoltà organizzative legate ai rigorosi controlli che non
mancheremo di attuare onde tutelare la salute dei nostri cari ospiti quale bene prezioso,
confidiamo nella collaborazione di tutte le famiglie che hanno condiviso con noi il
sofferente percorso da inizio pandemia.
Albese con Cassano, 03/06/2021

Il Responsabile Medico
(Dott. Fuschini Aldo)

