Newsletter n.2 Maggio 2022
COMUNICAZIONE A PARENTI, A.D.S. e PERSONE DI RIFERIMENTO
PER GLI OSPITI IN STRUTTURA RESIDENZIALE;

Aggiornamento risultato screening mensile su
ospiti
al 19 maggio 2022.
Gentili Familiari, amministratori di sostegno
con la presente newsletter è intenzione della Fondazione MicoliToscano fornire un puntuale aggiornamento riguardo la
situazione di positività tra gli ospiti della struttura residenziale.
Come comunicato in precedenza, per il singolo caso di positività
rilevata il 11 maggio, il Dipartimento di Prevenzione ha dato
indicazioni di eseguire il tampone di controllo al settimo giorno.
Al giorno 18 maggio, l’effettuazione di tale tampone ha dato
riscontro del perdurare della positività, lo stato di salute della
persona in oggetto non desta preoccupazione e, sentito il
Dipartimento, dovrà ripetere il tampone di fine isolamento al
decimo giorno. Risultano negativi tutti gli altri ospiti venuti a
contatto con la persona positiva.
Per il personale in servizio presso la residenza si è osservato un
ritmo di screening di un tampone al giorno per cinque giorni:
nessun operatore in servizio è risultato positivo.

VISITE IN PRESENZA
Ribadiamo che le visite in presenza
continuano e sono e saranno regolate
secondo
le
disposizioni
imposte
dall’ordinanza ministeriale del 8 maggio
2021 fino al 31 dicembre 2022 (cliccare
per leggerla).
Al fine di velocizzare le fasi di controllo
previo accesso agli ambienti preposti alle
visite, alleghiamo autodichiarazione che va
compilata il giorno della visita.
modulo per "visite in presenza"

Rimangono inalterati giorni e numero telefonico
da contattare per la prenotazione delle visite.

Per prenotare l’incontro sarà necessario rivolgersi
al consueto numero del servizio animazione:

334 6370286

Ringraziamo tutte le persone di riferimento che in occasione delle visite si
dimostrano comprensive e collaborative nel momento in cui la Fondazione
deve, per norma di legge (L. 21/2022 art. 1-quater “I responsabili delle
strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso alle
medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1bis e 1-ter” e ancora comma 1-quinquies “La violazione delle disposizioni di
cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del d.l. 25
marzo 2020, n.19 […]”), vigilare sulle condizioni sopracitate in materia di
accessi alla struttura richiedendo l’esibizione del green pass (e del
tampone con risultato negativo, per le persone con solo 2 dosi o guarigione
successiva all'effettuazione delle 2 dosi, qualora lo strumento messo a
disposizione per il controllo, l'applicazione "Verifica C-19", desse indicazioni di
richiedere tale certificazione).

USCITE PROGRAMMATE
Le uscite programmate vanno comunicate con almeno una
settimana
di
anticipo
per
mezzo
mail
all’indirizzo
socialmedia@micolitoscano.it.
Gli uffici amministrativi coordineranno con il servizio di animazione
la calendarizzazione dell'uscita. L’ufficialità della richiesta di uscita
avviene tramite compilazione del modulo che potrete scaricare
cliccando sul pulsante qui sotto. Oltre alla presentazione del modulo
sottoscritto alla mail citata, la normativa vigente obbliga i
richiedenti alla sottoscrizione del “patto di condivisione del
rischio”, unica condizione prevista per l’effettuazione
dell’uscita dalla struttura.
Insieme al modulo di richiesta andrà quindi allegato alla mail anche
il patto sottoscritto, per scaricarlo cliccare sul pulsante sottostante.
Chiediamo gentilmente, a tutte le persone interessate dalle uscite,
di verificare di essere nelle condizioni esplicitate nel modulo
della richiesta e nel patto di condivisione del rischio come
disposto dal Ministero della Salute (“L'ingresso nella struttura è
consentito solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di
Certificazione Verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del D.L. 22 aprile
2021, n.52, da esibire al momento dell'accesso”).

Scaricare, compilare e allegare a
mail per richiesta uscita
programmata.

Scaricare, compilare e allegare a
mail per richiesta uscita
programmata.

modulo "uscita programmata"

"Patto di condivisione del
rischio"

Ricordiamo che qualora si necessitasse che il trasporto sia a carico
della struttura residenziale, il costo è di 50 euro a tratta e verrà
incluso nella retta del mese nel quale avviene l’uscita
programmata.

Per altre necessità riguardo gli ospiti,
si prega di contattare gli uffici amministrativi.
Cordiali saluti.
Fondazione Micoli-Toscano
Cancellati qui
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