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IL GOLGI-REDAELLI INFORMA
NUOVE APERTURE PER LE VISITE PARENTALI

COME
Gentili Familiari,
La presente per comunicarVi nuove possibilità di incontro con i
Vostri Cari a far tempo
dal prossimo 8 Marzo.
In aggiunta al prosieguo delle visite nei reparti e, non appena il
tempo lo consentirà,
in giardino, il nostro

DOVE
Direttore Sanitario congiuntamente
al
Responsabile Covid e
ai Direttori Medici
degli Istituti - hanno
ammesso, in via sperimentale, l’accesso dei
familiari / caregivers
in reparto, durante la
somministrazione del
pasto.

QUANDO
Saranno poi possibili
le uscite programmate
dagli Istituti degli
Ospiti delle RSA e i
rientri temporanei in
famiglia.
Riportiamo di seguito
indicazioni e modalità
di svolgimento delle
suddette nuove possibilità di incontro.
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ACCESSO DEI FAMILIARI / CARE GIVERS
DURANTE I PASTI


L’accesso sperimentale durante i pasti è ammesso sia per i Reparti
RSA che per i Reparti di Cure Intermedie.



E’ consentito l’ingresso a un solo familiare per paziente / ospite durante il pranzo e/o la cena.



Sono previsti al momento dei numeri limitati di autorizzazioni in contemporanea per ogni reparto al momento del pasto, che verranno comunicati dai Coordinatori dei Reparti di ogni Istituto che hanno il compito di organizzare la visita.



Verranno ammessi in reparto solo visitatori vaccinati che hanno prenotato la visita, che esibiscono la “certificazione verde” e il “Patto di
condivisone del rischio", firmato in precedenza. Qualora il visitatore
non lo abbia già firmato, questo dovrà essere esibito firmato al momento della visita. (Si precisa che i visitatori che hanno solo 2 dosi di vaccino oppure 1 dose e la certificazione di avvenuta guarigione da Covid prima di 2 mesi, dovranno
esibire anche il tampone antigenico negativo effettuato entro le 48 ore precedenti; non
saranno ammessi in reparto i visitatori non vaccinati oppure vaccinati con 1 sola dose).



I visitatori dovranno indossare per tutto il periodo dell’incontro una
mascherina FFP2.



Tutte le visite saranno facilitate e sorvegliate, con discrezione, da un
operatore che ha il dovere di interromperle in caso di mancato rispetto
delle norme.



Qualora i visitatori durante la visita volessero consegnare un presente,
sono permessi anche generi di conforto solo se integri e confezionati.



È possibile portare agli ospiti piccoli doni sempre in confezioni chiuse.



È possibile ed effettuare il cambio biancheria, da consegnare all'ope-

ratore dell’U.O.
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RIENTRI TEMPORANEI IN FAMIGLIA E
USCITE PROGRAMMATE DEGLI OSPITI


Come previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8
maggio 2021, è ora possibile acconsentire ai rientri temporanei
degli ospiti della RSA, in famiglia, ad esempio per un pranzo o per
un’occasione speciale (si parla quindi di rientri temporanei e non
di dimissioni).



La presenza di ospite vaccinato o con guarigione dall’infezione
negli ultimi 6 mesi, fatta salva diversa motivata indicazione della
Direzione Medica, ovvero del medico di riferimento (es. ospite con
controindicazione alla vaccinazione), può favorire una maggior
frequenza delle uscite, se richieste dalla persona o di chi ne ha la
rappresentanza legale.



E sempre necessaria la firma di un patto di reciproca responsabilità fra struttura e ospite (se persona cognitivamente competente)
o fra struttura e figure legalmente rappresentative (es. in caso di
incapacità naturale).



Dall’Ordinanza del Ministero della Salute, 8/05/2021:



Gli ospiti che potranno rientrare temporaneamente in famiglia dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• Clinicamente stabili a giudizio del medico di reparto o del medico di guardia
• Vaccinati con dose booster



I familiari che potranno accogliere l’ospite dovranno esibire “il
certificato verde e dose Booster”



I familiari che accolgono il paziente devono tenere il facciale FFP2
oppure tenere un distanziamento di almeno 1 metro, prima di qualunque eventuale manovra assistenziale igienizzare le proprie
mani e quelle dell’ospite
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PER I RIENTRI TEMPORANEI IN FAMIGLIA E LE USCITE PROGRAMMATE DEGLI OSPITI RSA SARÀ NECESSARIO COMPILARE APPOSITA MODULISTICA COME DI SEGUITO DESCRITTO:
MODULO USCITA/RIENTRO: (Allegato 4)

UNA COPIA PER LA PORTINERIA ED UNA PER L’OSPITE,
da presentare in portineria all’uscita ed al rientro, contenente: [


Nome e cognome dell’ospite ed indicazione del reparto di appartenenza



Data ed ora di uscita nonché Data ed ora concordata di rientro



Nome e cognome dell’accompagnatore (grado di parentela)



Firma dell’ospite e/o dell’accompagnatore



Firma del medico

MODULO SINTESI CLINICO-FUNZIONALE: (Allegato 5)

UNA COPIA PER L’OSPITE ED UNA COPIA DA CONSERVARE NEL FASAS
il modulo dovrà essere firmato dal medico di reparto e quando possibile dall’ospite, o
dall’ADS o dal familiare/caregiver;
il modulo dovrà indicare:


Nome e cognome dell’ospite ed indicazione del reparto di appartenenza



Data ed ora di uscita nonché Data ed ora concordata di rientro



Nome e cognome dell’accompagnatore



Firma dell’ospite e/o dell’accompagnatore



Firma del medico

Il modulo dovrà contenere le seguenti indicazioni:
•

la terapia in atto,;

•

le patologie di cui soffre l’Ospite, gli eventuali problemi comportamentali e gli
eventuali problemi di deglutizione

Si dovranno fornire farmaci e presidi (pannoloni, addensante per i liquidi) bastevoli per il
periodo di uscita, compreso un filtrante facciale FFP2/die.
Il modulo inoltre dovrà contenere l’elenco dei presidi in possesso dell’ospite, che lo accompagnano quotidianamente e di cui è fornito all’uscita:
Il modulo dovrà contenere anche la raccomandazione per chiamare tempestivamente
l’Istituto in seguito a manifesti segni o sintomi di malessere o problemi comportamentali
tali da compromettere la permanenza al di fuori dell’Istituto.

Al rientro in Istituto dell’Ospite l’accompagnatore dovrà mostrare il MODULO
USCITA/RIENTRO all’operatore della portineria il quale avviserà il personale
del reparto di appartenenza che verrà ad accogliere l’Ospite e lo accompagnerà in reparto.

