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Manerbio, lì 17 maggio 2021

INFORMATIVA PER LE VISITE AGLI OSPITI
Si comunica la possibilità di effettuare visite in presenza in spazi esterni o interni alla struttura
secondo quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute del 08.05.2021.
Le visite potranno effettuarsi esclusivamente per gli ospiti che hanno concluso il ciclo
vaccinale.
• L’ingresso è consentito solo a familiari o visitatori in possesso di Certificazione Verde
Covid-19, ovvero certificazione che attesti:
a) ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 completato con l’ultima dose effettuata da almeno 14
giorni (con validità di 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale);
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute (con validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione);
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
(con validità di 48 ore dall’esecuzione del test).
•
L’accesso è consentito previo appuntamento, con le modalità attualmente in uso, ad un
solo visitatore per ospite. Sono consentiti 2 visitatori solo se appartenenti allo stesso
nucleo familiare e conviventi.
•
Il familiare/visitatore si impegna a sottoscrivere il “Patto di Condivisione del rischio”
predisposto dalla Fondazione;
•
Le visite in presenza si svolgeranno esclusivamente il lunedì ed il mercoledì mattino
dalle ore 09.30 alle ore 11.00 ed il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.30 ed
avranno una durata di circa 25 minuti.
•
Il familiare/visitatore:
- prima di accedere allo spazio riservato alla visita deve sottoporsi alla misurazione della
temperatura corporea, provvedere alla sottoscrizione del modulo di triage, igienizzare le mani con
soluzione idroalcolica;
- deve indossare esclusivamente la mascherina FFP2 o superiore per tutta la durata dell’incontro;
- prende posto sulla seduta indicata dal personale della Fondazione, di fronte al proprio familiare e
mantiene questa posizione per tutta la durata dell’incontro evitando contatti fisici con l’ospite al fine
di mantenere il distanziamento interpersonale;
- consegna eventuali oggetti al personale presente che provvederà a recapitarlo all’interessato (si
precisa che la possibilità di introdurre oggetti nella struttura riguarda esclusivamente oggetti
sanificabili secondo le procedure ordinarie);
- non sono ammessi di norma minori salvo autorizzazione del Responsabile Sanitario.
Per chi non avesse i requisiti previsti al punto 1) ovvero non possa richiedere la visita in presenza,
ci sarà la possibilità di proseguire con le visite attraverso la “parete degli abbracci” o le vetrate
sempre previo appuntamento e con le modalità già in uso.
L’eventuale mutazione delle condizioni epidemiologiche interne alla struttura o esterne potranno
comportare modifiche anche in senso restrittivo delle procedure individuate, a salvaguardia della
salute degli ospiti, dei lavoratori e degli stessi visitatori.
Per poter gestire la complessa organizzazione che partirà in via sperimentale dal 24 c.m. si chiede
la massima condivisione con la rete parentale dell’ospite.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e ringraziando per la collaborazione, si porgono
cordiali saluti.
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