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prot. n. 1906 Volpago del Montello, 29 maggio 2027

Gentile familiare e/o visitatore,

le comunichiamo che, a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 8 maggio 2027la Casa

di Riposo "Guizzo Morseille" ha riaperto le visite in presenza dei familiari e dei conoscenti degli ospitì

apartire dal 3 giu o 2021.

Le visite in presenza verranno svolte in spazi aperti (esterni) e allo scopo dedicati e appositamente

attrezzati e consentiranno un'interazione fisica tra ifamiliari e/o visitatori e i loro cari evitando per

ora il contatto fisico diretto tra le persone.

Pertanto con cadenza settimanale ciascun ospite potrà effettuare incontri con i propri cari scegliendo

una delle seguenti modalità:

A. 1 incontro in presenza (della durata di 30 minuti, prenotazione dal O3/O6/2O2L\

B. 1 incontro a vetrata + l videochiamata (ciascuno della durata di 15 minuti)

C. 2 incontri a vetrata (ciascuno della durata di 15 minuti)

D. 2 videochiamate (ciascuna della durata di 15 minuti)

Riportiamo di seguito le modalità organizzative e le orecauzioni definite per ciascuna tipologia di

incontro.

A): INCONTRI lN PRESENZA

LUNEDì MARTEDì _VENERDì MATTINA DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30

MERCOLEDì _ GIOVEDì POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00

B) c) e D): INCONTRI A VETRATA o VIDEOCHIAMATE

LUNEDI,- MARTEDI, - VENERDI, POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17,00

MERCOLEDI,- GIOVEDI,MATTINA DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30
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Per l'accesso del familiare e/o visitatore in ogni caso è obbligatoria la prenotazione telefonica con le

stesse modalità adottate finora per le visite a vetrata e le videochiamate. Pertanto anche la

prenotazione per le visite in presenza deve essere fatta contattando il centralino della Casa di Riposo

O423-62O7OG dal lunedì al sabato.

Gli incontri in presenza si potranno effettuare L volta la settimana e avranno la durata di 30 minuti.

All'incontro potranno essere presenti fino ad un massimo di 2 persone (familiari, conoscenti, amici).

Le persone che effettueranno la visita in presenza dovranno seguire le seguenti indicazioni prima

dell'incontro:

avere la mascherina FFP2 (non valvolata) e indossarla sempre e correttamente durante tutto
il tempo della visita;

sottoporsi altest antigenico rapido (tampone) che sarà effettuato dal personale della Casa di

Riposo e solo se il risultato sarà negativo potrà accedere alla visita del proprio caro

(Certificazione Verde Covid 19);

seguire ilpreciso percorso in entrata (che lo porterà nell'area dedicata agli incontri)e il preciso

percorso per l'uscita dalla struttura che verrà indicato dal personale;

compilare, firmare e consegnare il questionario sullo stato di salute (check list) che verrà

consegnato dal personale di accoglienza e che viene allegato alla presente comunicazione;

sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea che non dovrà superare i 37"C;

compilare, firmare e consegnare la dichiarazione di impegno di condivisione del rischio che

viene allegata alla presente nota;

rispettare le norme igien ico-sa n itarie per la prevenzione del contagio, tra le q uali: igiene delle

mani prima e dopo la visita, distanziamento di almeno 2 metri durante la visita. lnoltre si prega

di non consegnare all'ospite oggetti o alimenti portati da casa.

Si precisa che le persone che effettueranno le visite nella fascia oraria tra le 9.30 e le 11.30 dovranno

accedere in struttura alle ore 9.00 per effettuare il tampone. Mentre le persone che effettueranno le

visite nella fascia oraria tra ìe 15.00 e le 17.00 dovranno accedere in struttura alle ore 14.30 per

effettua re il tampone.
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1. Qualora il familiare e/o visitatore rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà

effettua re l'incontro in presenza;

2. L'accesso del familiare e/o visitatore prevede la compilazione del registro degli accessi;

3. llfamiliare e/o visitatore è tenuto ad informare la Casa di Riposo se nei due/tre giorni successivi

alla visita compaiono sintomi Covid-like.

4. Per tutta la durata della visita sarà presente il personale della Casa di Riposo;

5. Al termine della visita viene garantita l'igien izzazione dei tavoli e delle sedie utilizzati.

Si raccomanda di rispettare gli orari concordati per qualsiasi tipologia di appuntamento, onde

evitare spiacevoli inconvenienti a livello organizzativo. Le visite in presenza fissate potranno subire

delle variazioni in caso di mal tempo; in tal caso sarà cura del personale dell'Ente organizzare una

nuova visita nella prima data utile o la modifica della modalità di incontro.

Nella certezza della vostra pazienza e comprensione nell'aiutarci ad awiare questa nuova e

diversa modalità di svolgimento degli incontri con ivostri cari, auspichiamo la vostra collaborazione

nel rispettare le misure anticontagio, al fine di continuare a tutelare la salute e la sicurezza dei vostri

cari, del personale e di tutti voi familiari e visitatori.

Con l'occasione inviamo imigliori saluti.

dr IRETTORE
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