Ripartiamo insieme
Un’informativa sulle visite in struttura per i parenti dei nostri ospiti
Siamo lieti di annunciare la riapertura alle visite dei familiari agli ospiti delle
nostre strutture.
Prosegue il nostro impegno a mantenere gli standard di sicurezza per la salvaguardia della
salute di tutti. Vi invitiamo quindi a leggere i contenuti di questo documento e seguire le
indicazioni in esso contenute.

COME PREPARARTI

1.

La visita è consentita a un solo familiare/visitatore (gli accompagnatori sono consentiti solo
per minori dai 6 ai 12 anni, persone non autosufficienti e mediatori linguistici).

2.

Prenota la visita secondo le indicazioni della Direzione di struttura (via telefono o e-mail).

3.

Porta con te la Certificazione Verde, "Green Pass" (o l'esito di un tampone negativo
effettuato nelle 48 ore precedenti la visita, o il certificato di vaccinazione con prima dose
anti-SARS-CoV-2 con un decorso di almeno 15 giorni dalla somministrazione, o la
certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19 rilasciata negli ultimi 6 mesi).

4.

Porta una mascherina non utilizzata in precedenza (chirurgica per incontri all'esterno, FFP2
per gli incontri all'interno).

5.

Prima dell'ingresso sottoponiti a triage e compila la modulistica.

LA NOSTRA RIPARTENZA
Abbiamo ripreso le visite alle nostre strutture esclusivamente agli ospiti clinicamente
stabili, asintomatici e vaccinati o tamponati con esito negativo.
Il nostro staff, oltre che essere sottoposto a campagna vaccinale, continua a utilizzare
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e viene sottoposto a periodici screening da
parte dell’Autorità Sanitaria.
Anche nelle residenze dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, indispensabile nel
momento d’incontro con una persona fragile.

Poniamo particolare attenzione alla sanificazione e areazione degli ambienti.
Conserviamo lo strumento delle videochiamate come modalità comunicativa con
l’esterno. In alcune strutture sono predisposti anche degli ambienti per incontri da vetro
o stanze degli abbracci.
Per maggiori informazioni contatta la Direzione di Struttura.

Insieme tutto è più facile.

