Newsletter Settembre 2022

COMUNICAZIONE A PARENTI, A.D.S. e PERSONE DI RIFERIMENTO
PER GLI OSPITI IN STRUTTURA RESIDENZIALE;

Gentilissimi,
con la presente si intende comunicare la cessazione delle visite su
appuntamento (ripristinata come misura cautelativa di prevenzione a
fronte del focolaio di luglio e conclusosi nei primi giorni di agosto) ed il
ripristino dell’accesso in struttura secondo fasce orarie (previo
controllo dei requisiti di cui all’art.1-bis D.L. 1/4/2021 n.44 e s.m.i.)
nelle giornate e negli orari riportati di seguito:

Per consentire una più facile gestione degli accessi da parte del
personale, inizialmente, l’accesso non avverrà nel week end.
Seguiranno comunicazioni riguardo accesso al sabato e alla domenica.
Nel ringraziarVi per l'osservanza delle regole di accesso, ribadiamo
schematicamente i comportamenti consoni da tenere durante la
permanenza in struttura che tutelano la salute degli ospiti:

RIFERIMENTI DI LEGGE

FINO AL 31.12.2022 SI ACCEDE SOLO SE NELLE CONDIZIONI
CONTEMPLATE DAL ART. 1 DEL D.L. 44/2021
“I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 1 del decreto legge 44/2021,
prevedono che fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle
strutture residenziali sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di
una certificazione verde COVID-19”. Più nello specifico, le condizioni
che consentono l’accesso sono avere avuto la certificazione “rilasciata
a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al

ciclo vaccinale primario o, in alternativa, in possesso di una
certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito 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, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.”
ACCESSO IN STRUTTURA
Si prega di fare attenzione alla segnaletica che viene affissa nella
bacheca di accesso vicino al cancello pedonale, nell’anticamera
dell’ingresso con porte scorrevoli e nelle aree comuni adibite a spazi
per le visite.
LE REGOLE PER EFFETTUARE L'ACCESSO
Le regole per poter effettuare l’accesso sono: indossare
correttamente
una
mascherina
FFP2,
evitare
gli
assembramenti, recarsi presso le stanze di degenza 1 parente
alla volta, non superare i 45 minuti di permanenza in struttura
oltre che essere nelle condizioni previste dalla normativa
vigente sul così detto “green pass” per le strutture come
questa.
AREE COMUNI PREVISTE PER VISITE
Il salone al piano terra, il giardino e la stanza adiacente l’area
ristoro sono le zone individuate per accogliere i parenti in visita.
Ai parenti degli ospiti che, per varie esigenze, sono rimasti nelle proprie
stanze o ai piani, verrà indicato, da un operatore presente al piano
terra, il luogo dove recarsi per fare visita al proprio parente.
Sicuri della vostra disponibilità e comprensione, vi ringraziamo per la
collaborazione.
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