REGOLAMENTO VISITE DEI PARENTI - AGGIORNATO AL 11/04/2022.
Premessa
In attuazione alle indicazioni del Ministro della Salute ed in aggiornamento all’ultimo DL n. 24 del 24/03/2022 e
quanto riportato nella DGR 6082 che confermano fino al 31/12/2022 l’accesso dei visitatori alle strutture
sociosanitarie consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 così come
specificato al successivo punto 3, sono ulteriormente mutate le condizioni per l’accesso alla RSA.
È richiesta un’attenta lettura e di attenersi scrupolosamente a quanto di seguito dettagliato, al fine di tutelare la
salute del Vostro caro e della collettività in cui esso risiede; si descrivono le condizioni con cui è possibile
effettuare gli incontri in presenza, oltre a quelli attraverso la vetrata.
Le misure adottate sono finalizzate a consentire lo svolgimento in sicurezza delle visite agli ospiti e le eventuali
loro uscite programmate (visite, ricoveri, esami, eventuali rientri/uscite in famiglia, ecc.). Resta inteso che, in
base all’evoluzione dello scenario epidemiologico (nazionale, regionale o locale), le misure potranno essere
rimodulate, anche in senso più restrittivo, o addirittura sospese, anche su indicazione del Medico Responsabile
della RSA. Sarà nostra cura, come sempre, inviare gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche.
Parte integrante del presente REGOLAMENTO è il PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO.
1.
È necessario condividere e mantenere nel tempo i contenuti dettagliati nel PATTO DI
CONDIVISIONE DEL RISCHIO, con l’accettazione da parte dei famigliari che vogliono effettuare le visite
in presenza, trasmettendo il MODELLO DI ADESIONE (solo per coloro che effettuano visita in presenza),
prima della prenotazione telefonica della visita.
2.
È consentito di incontrare l’ospite in presenza con cadenza giornaliera solo ad un parente,
senza prenotazione. Sono possibili, previa prenotazione, visite alla presenza di 2 familiari fino a 2 volte
alla settimana e alla vetrata, nei limiti della capienza delle prenotazioni. La visita giornaliera al proprio caro
è effettuata presso la camera, se non presente l’altro ospite, oppure presso il soggiorno di nucleo. È necessario
rivolgersi al personale presente nel reparto che darà le indicazioni alle quale attenersi. Le visite con 2 familiari in
presenza sono effettuate presso i locali interni alla RSA e destinati a tali attività (sala di animazione- chiesa), nei
quali sono state organizzate apposite postazioni. Ricordiamo che presso la vetrata non vi sono limiti alla
presenza ed all’età delle persone (consentito anche a bambini e animali) e non è necessario esibire o
trasmettere il “patto di condivisione del rischio”.
3.
Per l’ingresso in RSA è necessario dotarsi e PRESENTARE SEMPRE la Certificazione Verde
covid-19, rilasciata a seguito:
• della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario o a seguito
di guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario;
• del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una
certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, a seguito nelle
quarantotto ore precedenti l’accesso.
in formato digitale o cartaceo con il documento di riconoscimento. Ricordiamo che senza la presentazione della
Certificazione Verde covid-19 non è possibile consentire l’incontro in presenza, ma rimane comunque la
possibilità di attivare la visita dalla vetrata, sempre secondo la disponibilità.
4.
È necessario rispettare alcune “fasi iniziali d’ingresso”, coordinate dal personale incaricato, secondo i
contenuti dell’informativa trattamento dati personali. Le fasi di ingresso possono generare code e/o attese
dovute al controllo e alla compilazione della documentazione. Chiediamo pazienza e collaborazione:
visita in presenza Visita presso la
all’interno
della vetrata
della
“fasi iniziali d’ingresso” – INGRESSO PRESSO ACCETTAZIONE
RSA
chiesa – consentito
a
più
persone,
bambini e animali
uso obbligatorio di mascherina di protezione nuova FFP2/KN95 - non
Necessario
Non necessario
sono accettate persone con mascherina chirurgica
misurazione della temperatura (che deve essere inferiore a 37,5°);
Necessario
Non necessario
rispetto delle norme igienico- sanitarie (igiene delle mani,
Necessario
Non necessario
distanziamento, igiene respiratoria);
Compilazione in autonomia del “registro degli accessi” con
dichiarazione dello stato di salute attraverso la compilazione degli
Necessario
Non necessario
appositi campi, specifici per la rilevazione sintomi covid-19,
(conservazione a cura della RSA per 30 giorni)

Presentazione del GREEN PASS RAFFORZATO (come indicato al
punto 3), senza tale documento non è possibile effettuare l’incontro
in presenza e l’ingresso in RSA
indossare i calzari forniti dalla RSA prima dell’accesso ai reparti
rispettare le regole per accesso alla RSA dettagliate nel PATTO DI
CONDIVISIONE DEL RISCHIO- sempre nell’ultima versione
5.

Necessario

Non necessario

Necessario

Non necessario

Necessario

Non necessario

È possibile consegnare oggetti o alimenti direttamente al personale di reparto o incaricato

6.
Il periodo, determinato dalla situazione epidemiologica dell’andamento dei contagi, che è stabilito dal
Medico Referente Aziendale Covid-19, può influire e limitare il numero di persone in visita ai soli parenti stretti.
In qualsiasi periodo sono sempre consentite le visite alla vetrata e presso la finestra della camera dell’ospite,
oltre ai casi indicati dal medico (fine vita). I cambiamenti di “periodo” sono comunicati agli interessati tramite
mail e indicati all’ingresso della RSA con apposita cartellonistica.
Periodo

Modalità di esecuzione delle visite in presenza

PERIODO VERDE
PERIODO BIANCO
PERIODO GIALLO
PERIODO ARANCIONE
PERIODO ROSSO

Consentite visite giornaliere ad 1 persona nelle fasce orarie, senza prenotazione
Consentite 2 visite alla settimana con la presenza fino a 2 persone
Consentite 2 visite alla settimana con la presenza di 1 solo familiare stretto
Consentita 1 visita alla settimana con la presenza di 1 solo familiare stretto
Sospensione delle visite in presenza

7.
La durata della vista è per un tempo massimo a disposizione di 45 minuti in presenza e di 30 minuti
alla vetrata: disponibilità di n. 8 postazioni in presenza per viste con 2 parenti e n. 1 postazione alla vetrata -per
più familiari. Le mattine di lunedì, martedì e mercoledì sono dedicate allo svolgimento delle attività di
animazione di gruppo. Di seguito le giornate e le fasce orarie:
VISITE GIORNALIERE
VISITE IN PRESENZA
VISITE ALLA VETRATA
Accesso consentito ad
CON 2 FAMILIARI
(30 minuti) secondo disponibilità
1 SOLO PARENTE
(45 minuti) 2 alla settimana
(45 minuti)
CON PRENOTAZIONE
CON PRENOTAZIONE
SENZA PRENOTAZIONE
tutti i giorni: festivi e feriali
Giovedì, venerdì e sabato
Giovedì, venerdì e sabato

Dalle 10,30 alle 11,15

Dalle 9,30 alle 10,00
Dalle 10,10 alle 10,40
Dalle 10,50 alle 11,20

Dal lunedì al venerdì

Dal lunedì al venerdì

Dalle 9,30 alle 10,15

Dalle 15,00 alle 15,45
Dalle 16,00 alle 16,45

Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

13,30 alle 14,00
14,10 alle 14,40
14,50 alle 15,20
15,30 alle 16,00
16,10 alle 16,40

MATTINO.
Dalle ore 10.00 alle ore 11.30

POMERIGGIO
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30

8.
Vi informiamo che il personale reputato alla sorveglianza delle visite ha il compito di far rispettare le
regole indicate e/o segnalare eventuali inadempienze al Medico - Referente Aziendale Covid-19.
9.
Le prenotazioni delle visite, qualora necessarie, possono essere effettuate per la settimana in corso dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00, mentre per la settimana successiva a partire dal sabato e
domenica, telefonando dalle ore 9.00 alle 13.00 e poi dalle 15.00 alle 19.00 (dalle ore 13.00 alle 15.00 Ufficio
Accettazione in pausa) contattando lo 0385-257511 oppure scrivendo a info@rsalatuacasa.it (specificando i
riferimenti dell’ospite).
10.
In occasione del compleanno dell’ospite è possibile prenotare anticipatamente la Sala Biancospino ed
organizzare la festa in autonomia (eventuali alimenti ammessi: solo se confezionati). Si potranno riunire un
massimo di 10 persone, rispettando quanto indicato al punto 1, 3 e 4, nelle fasce orarie come da “visite
giornaliere”. Non sono ammessi i minorenni.

La Direzione

