INFORMAZIONI PER LE VISITE DEI FAMILIARI ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA
SECONDO LINEE GUIDA REGIONALI (29.05.2020)
AL FINE DEL CONTENIMENTO/CONTRASTO EPIDEMIA COVID-19
in vigore dal 17.06.2020

SCOPO
Queste istruzioni sono state redatte per permettere la visita da parte dei familiari e parenti ai Residenti di “Casa
Mafalda” e per continuare contestualmente a tutelare adeguatamente la salute dei nostri ospiti, seguendo le
indicazioni emanate dalla competente Direzione dell’Amministrazione Regionale, nel rispetto delle regole dettate dalla
necessità di contenimento/contrasto alla diffusione dell’epidemia Covid-19 e con la massima prudenza.
Il pericolo di contagio esiste ancora, ci teniamo a garantire la fragile salute dei nostri ospiti e l’eventuale positività di
una sola persona creerebbe grandissimi disagi e rischierebbe di vanificare tutti i sacrifici di questo periodo.
Al momento è ancora necessario evitare il contatto stretto dei nostri Residenti con persone estranee alla struttura.
MODALITA’
Le visite verranno effettuate previo appuntamento concordato con gli animatori.
I contatti per gli appuntamenti sono: cellulare n. 335 522 3736 (il pomeriggio del lun., merc., giov. e ven. con
orario 14.00 – 17.00 o sabato mattina con orario 09.00 – 11.30) oppure e-mail:
animazione.casadiriposo@comune.aiellodelfriuli.ud.it.
Gli appuntamenti verranno scaglionati e contingentati per evitare assembramenti sotto il portico della struttura e negli
spazi di attesa per l’ingresso alle pertinenze.
L’ingresso sarà limitato a un solo familiare o parente per volta, che possibilmente dovrà restare il medesimo anche
nelle successive occasioni di visita.
Per garantire le visite a tutti gli ospiti, verrà prevista una rotazione degli appuntamenti.
Prima dell’ingresso sarà necessario verificare lo stato di salute del visitatore che effettuerà l’incontro.
Non è consentito entrare nelle pertinenze dell’edificio a persone con sintomi simil-influenzali e/o febbre oppure
venute in contatto con casi COVID-19 negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso verrà verificata la temperatura corporea e verrà compilata una scheda di screening/questionario in forma
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000).
Le generalità di chi effettuerà gli accessi verranno annotate in apposito registro.
L’ingresso nelle pertinenze della casa avverrà attraverso il cancello pedonale e bisognerà seguire le apposite indicazioni
per raggiungere il luogo d’incontro. Il visitatore dovrà attendere all’esterno del cancello e verrà fatto entrare da un
operatore della struttura che provvederà a tutte le necessarie formalità:
- si sanificherà le mani con apposita soluzione idroalcolica messa a disposizione;
- indosserà una mascherina chirurgica per coprire naso e bocca durante tutto il tempo della visita;
- compilerà una scheda di screening/questionario in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445/2000);
- consegnerà eventuali buste con generi di conforto indirizzate agli ospiti: le buste, precedentemente preparate con
indicato il nome e cognome del destinatario, dovranno essere chiuse, il loro contenuto verrà lasciato in quarantena
per 24 ore o sanificato;
Non sono ammessi accessi di familiari e parenti agli spazi interni comuni e di degenza (camere da letto), fatti salvi casi
particolari (p. es. fine vita) per i quali la Direzione della struttura potrà valutare se concedere eventuali deroghe.
LOCALIZZAZIONE
Gli incontri avverranno all’aperto sotto il portico antistante la sala da pranzo, in spazi adeguatamente indicati e
distanziati, garantendo il rispetto del distanziamento sociale e la presenza di un plexiglass di separazione per evitare
la prossimità con contatto fisico.
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Ai familiari è vietato entrare nell’edificio o sostare nelle pertinenze di Casa Mafalda al di fuori del periodo concordato.
TEMPI
La fascia oraria di accesso pomeridiano è fissata dalle ore 14.30 alle 16.40 dal lunedì al venerdì e mattutino dalle ore
9.00 alle 11.10 esclusivamente di sabato; i visitatori potranno trattenersi al massimo per 30 minuti in compagnia del
loro congiunto; gli appuntamenti verranno fissati in modo scaglionato, ogni 45 minuti per permettere gli spostamenti
degli ospiti, l’avvicendamento dei familiari e la sanificazione delle superfici.
Per consentire il maggior numero di visite e nel rispetto di tutti, si raccomanda di attenersi alle tempistiche indicate
dagli operatori.
Al momento, in via sperimentale, per consentire l’organizzazione e la presenza dei necessari addetti, varranno
garantite alcune giornate alla settimana.
OGGETTI
Eventuali oggetti o generi di conforto vanno conferiti in busta chiusa, precedentemente preparata con indicato il nome
e cognome del destinatario, all’addetto che la depositerà in un luogo interno. Gli oggetti saranno consegnati all’ospite
solo in un momento successivo (indicativamente dopo almeno 24 ore).

PER DARE LA POSSIBILITA’ A TUTTI GLI OSPITI DI RICEVERE LA VISITA DEI PROPRI CARI, CHIEDIAMO LA MASSIMA
COLLABORAZIONE. SARA’ NOSTRA CURA ORGANIZZARE GLI INCONTRI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI TUTTI CON
LA NECESSARIA ROTAZIONE.
Ci riserviamo la possibilità di modificare nel tempo le presenti indicazioni per poter adattarle all’evoluzione delle
esigenze, della normativa e dell’organizzazione.
Comportamenti scorretti di qualcuno possono nuocere gravemente a molti, se non a tutti, per questo raccomandiamo
la massima attenzione e prudenza.
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