Prot. n. 1681 / 01.14

Arco, 07 aprile 2022

Alla cortese attenzione dei familiari, degli
Amministratori
responsabili

di
dei

sostegno
Residenti

e

dei
della

Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P.

OGGETTO: accesso alla struttura.

Inviamo la presente per informarvi che, ai sensi dell’aggiornamento dd. 05.04.2022 da parte
della P.A.T. delle Linee Guida RSA, considerato l’attuale andamento della pandemia Covid-19 e la
prioritaria esigenza di ottimizzazione dei contesti di assistenza, socializzazione e relazione all’interno
delle strutture a beneficio della salute e del benessere dei residenti, a partire da lunedì 11 aprile
2022 l’accesso ai visitatori sarà disciplinato come di seguito indicato.

Garantendo la massima flessibilità di accesso, compatibilmente con le necessarie esigenze
organizzative e di riposo dei residenti, sono individuate 2 fasce orarie giornaliere durante le quali
il visitatore avrà accesso libero (senza prenotazione) agli spazi di socializzazione e convivenza al
piano terra e con possibilità di permanenza in struttura senza limiti temporali, ma comunque entro
le fasce di seguito indicate:
DA LUNEDÌ A DOMENICA, dalle 9.45 alle 11.30 al mattino e dalle 15.30 alle 17.30 al pomeriggio,
senza prenotazione.
L’ingresso in struttura è esclusivamente subordinato alla verifica del green pass, rilasciato a
seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) o di green pass rilasciato a seguito
del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad un test
antigenico rapido negativo eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso. I visitatori potranno accedere
a tutti gli ambienti di vita e convivenza, compresa la stanza del residente con utilizzo di dispositivo
di protezione FFP-2 e osservanza delle necessarie precauzioni igienico-sanitarie (igiene delle mani,
igiene respiratoria...) e alla firma del PATTO di CONDIVISIONE del RISCHIO.
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La visita è consentita ad un massimo di due visitatori per residente, negli spazi comuni
(salone e giardino).
È possibile recarsi al piano di degenza (un visitatore) per andare a prendere il proprio caro
e accompagnarlo negli spazi comuni, utilizzando l’ascensore posto in prossimità della stanza di
degenza.
In stanza e nelle salette di piano, può accedere solo un visitatore per residente.

Al termine della visita, il familiare dovrà riportare il proprio caro al piano di appartenenza
osservando la puntualità sull’orario previsto per il termine delle visite sia al mattino che al pomeriggio.

NON È CONSENTITO

OFFRIRE AI CONGIUNTI RESIDENTI CIBI E/O BEVANDE PORTATE

DALL’ESTERNO.
Per le visite negli spazi esterni della struttura non è necessario essere muniti di green pass.
L'accesso ai minori di età maggiore di 6 anni è consentito alle medesime condizioni degli adulti; per
la fascia d’età 0-5 anni non è necessario essere in possesso del green pass.

Sono consentite le uscite dei residenti previa positiva valutazione clinica del caso da parte
del coordinatore sanitario, nel rispetto delle misure di precauzioni raccomandate (es. utilizzo della
mascherina chirurgica se tollerata, igiene delle mani, igiene respiratoria) e dovrà essere fatta
richiesta almeno due giorni prima.

Le presenti indicazioni saranno soggette a tempestiva revisione qualora la situazione
pandemica lo rendesse necessario.

La Direzione
f.to dott.ssa Laura Pollini

