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INDICAZIONI PER LE VISITE AGLI OSPITI
DELLA STRUTTURA E LE USCITE TEMPORANEE
05 GENNAIO 2022
Alla luce dell’evoluzione epidemiologica e delle nuove indicazioni normative, la Direzione
Sanitaria ha definito nuove regole per la gestione dei colloqui con i famigliari.
Si conferma che a partire dal 30.12.2021, è consentito esclusivamente l’accesso dei visitatori
che soddisfano i seguenti requisiti:
 possesso di certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione
della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario
 possesso di certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo
vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente a una certificazione che attesti
l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti
l’accesso
Tale certificazione dovrà essere esibita contestualmente al triage di ingresso e sottoposta a
controllo degli Operatori della Fondazione.
Si ricorda inoltre che permane la temporanea sospensione delle uscite degli Ospiti dalla
struttura, vengono garantite unicamente le uscite per prestazioni sanitarie specialistiche che
non possono essere rinviate.
Per garantire un maggiore livello di sicurezza, inoltre, è stato ridotto il numero di
postazioni in cui vengono organizzate le visite ed è stato ripristinato l’utilizzo di pareti
vetrate e/o divisori in plexiglass.
Si ricorda che i visitatori dovranno attenersi alle indicazioni fornite dagli Operatori della
Fondazione utilizzando la mascherina in maniera corretta (copertura di naso e bocca) per tutta
la durata della permanenza in struttura.
Si precisa, infine, che la Direzione sanitaria si riserva di applicare ulteriori restrizioni in caso di
maggiore rischio sia all’interno della struttura (es. cluster interno di casi Covid) sia sul territorio
(es. applicazione delle misure di cui alla c.d. “zona rossa” nel Comune in cui è ubicata la
struttura o nei Comuni di provenienza dei visitatori).
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