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Santa Croce, 08 aptile 2022

Oggetto: accessi visitatori agli Ospiti in RSA:
- applicazione Linee guida PAT.
Preg. mi

Famigliori

/

Relercnti

Ospiti APSP Giudica rie Esteriori

Con la presente, in seguito all'aggiornamento delle Linee Guida per l'accesso dei visitatori
in RSA, trasmesse dal Dipartimento Salute e Politiche e Sociali della P.A.T., fissiamo le nuove
indicazioni operative applicate per le visite in struttura con decorrenza Lunedì ll oprile p.v..
ACCESSO DEI VISITATORI

Visitatori muniti di Certificazione Verde rilasciata in seguito a dose di richiamo (booster)
con
dispositivo protezione FFp2
Sarà consentito l'accesso in Struttura dal lunedì alla domenica, senza obbligo
di prenotazione e
senza limiti di durata, nelle seguenti fasce orarie:

.

Mattino:

. Pomeriggio:

dalle ore 08.30 alle ore 11.30
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

contem poraneamente possono accedere nr. 2 visitatori per ospite per
gri incontri si
e
proponSono iseguenti spazi, senza preclusione di
utilizzo nel limite della capienza degli stessi:

.
.
o
.
.

'

ospiti Piano Terra e primo: sarone al'ingresso o soggiorno piano
sottotetto

Ospiti Piano Sottotetto:

soggiorno di piano

Ospiti Piano Giallo:

soggiorno di piano

Ospiti Piano Azzurro:

soggiorno di piano

Ospiti Secondo Piano:

soggiorno di piano e corridoio accesso fisioterapia

Ospiti Terzo Piano:

soggiorno di piano e salone all,ingresso

Al piano dell'ingresso è presente zona bor e dagri adiacenti ascensori
è raggiungibire ra capperto
sita al Piano Sottotetto.

ln questa fase iniziale,
stazionamento nella stanza dell,Ospite.

non è previsto lo

lnoltre per particolari bisogni assistenziali, oggetto di programmazione condivisa
tra servizio

sociale ed ifamigliari, l'accesso sarà consentito anche dal di fuori
delle fasce orarie giornaliere su
menzionate.

Visitatori NON muniti di CeÉificazione Verde - con almeno mascherina chirurgica
Sarà consentito l'accesso dal lunedì alla domenica, solo negli SPAZI ESIERTVI adiacenti la Struttura,
nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 08.30 alle ore 11.30
Mattino:

o
o

Pomeriggio:

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

ln via collaborativa per questo tipo di accesso, al fine di evitare attese, è consigliabile segnalare la
propria intenzione alla Portineria con congruo anticipo (pomeriggio o mattino antecedente la
visita).

Ai minori di età maggiore di 6 anni l'accesso è consentito alle medesime condizioni degli adulti
mentre per la fascia 0-5 anni non è necessaria alcuna Certificazione Verde
Si precisa

o

inoltre:

in tutti i casi è d'obbligo la stretta osservanza delle necessarie precauzioni igienicosanitarie (igiene delle mani, igiene respiratoria).

o
o

all'ingresso il Personale incaricato prowederà alla verifica dei requisiti di accesso.

entrate ed uscite dalla Struttura awengono esclusivamente dall'ingresso principale
con segnalazione al personale di Portineria.

e

USCITE DEI RESIDENTI

Sono consentite le uscite dei Residenti all'esterno.
I

rientritemporanei al domicilio sono consentiti:
o previo rilascio di autorizzazione da parte del personale sanitario;
o mediante sottoscrizione del Patto di condivisione del rischio;
. con segnalazione almeno entro ilgiorno lavorativo precedente l'uscita.

Ringraziamo davvero per il sostegno che avete sempre dimostrato e contiamo ancora sulla
reciproca collaborazione per far partire con decisione la ripresa della socializzazione e della
relazione a I l'i nterno d el la nostra Struttu ra.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per p
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