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D.G.R. n. XI/3226 del 09/06/2020 Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla “FASE 1” dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19
D.G.R. n. XI/3524 del 05/08/2020 Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DGR n. 3226 del 09/06/2020
D.G.R. XI/ 3913 del 25/11/2020 Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. 3226 del 09/06/2020 e n. 3524 del 05/08/2020 – Ulteriori
indicazioni per la gestione dei pazienti Covid-19 nella rete territoriale.

Ordinanza Ministero della Salute del 08/05/2021 e s.m.i.

MODULO
COVID-H
-

-

-

-

CONSENSO ALLA PROCEDURA DELLA VISITA
PARENTI/CAREGIVER

La visita si effettua nell’ “Area visite”, concordate in fase di prenotazione dell’appuntamento in
base alla presenza o meno della Certificazione Verde Covid-19.
La visita ha una durata indicativa di circa 30 minuti.
I parenti hanno accesso alla struttura dal cancello in via Morelli per la RSA Paravicini e dal
cancello di via Paravicini per la RSA Ambrosetti;
La visita è consentita a 2 persona alla volta (non sono ammessi i bambini al di sotto dei 6 anni);
L’operatore della Fondazione verifica l’utilizzo corretto della mascherina (FFP2 per le visite con
presenza di Certificazione verde Covid-19), la presenza della Certificazione verde Covid-19, fa
buttare i guanti se indossati e sanificare le mani, rileva la temperatura corporea e fa compilare i
moduli per ingresso parenti in struttura: Patto di condivisione del rischio se presenza di
Certificazione verde Covid-19, Modulo Triage (Modulo Covid-G) e Modulo accettazione delle
procedure di visita (Modulo Covid-H).
L’interazione con contatto fisico potrà avvenire esclusivamente tra visitatore in possesso della
certificazione verde COVID-19 e Ospite vaccinato o con guarigione dal COVID-19 negli ultimi
sei mesi.
Non è consentito portare cibi e/o bevande da consumare durante la visita, inoltre non è possibile
consegnare alimenti deperibili.
Possono essere consegnati al personale oggetti/indumenti destinati agli Ospiti. Tali oggetti non
saranno immediatamente consegnati ma resteranno in deposito per alcuni giorni ai fini della
sanificazione, pertanto si chiede di limitarne il numero.
Si accetta la presenza dell’educatore/operatore durante la visita.
Per parenti degli Ospiti del nucleo Alzheimer con agitazione psico motoria e Ospiti allettati ai
piani è richiesta vestizione con DPI forniti dalla struttura;
CONSENSO ALLA PROCEDURA DELLA VISITA

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ grado di parentela ________________________________
con il seguente recapito telefonico____________________________________________________
dell’Ospite ________________________________________________________________________________________________
dichiaro di accettare e rispettare la PROCEDURA DI VISITA

AGLI OSPITI proposta dalla

Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini Onlus.
Data _____________________________ ora ___________________
Firma Visitatore _________________________________Firma operatore presente _____________________________

Modulo Covid-H

