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IL GOLGI-REDAELLI INFORMA
RIPRENDONO LE

VISITE

L’ATTESA E LA GIOIA

DEI

Gentili Familiari,
è con immenso piacere
che vi annunciamo che
nei prossimi giorni sarà
possibile riprendere le
visite ai
Vostri Cari,
Ospiti nelle nostre
strutture.
Sappiamo
quanto sia importante per Voi, sul piano
affettivo, poter
tornare ad incontrare,
vedere e parlare con i
Vostri congiunti.

PARENTALI :

NOSTRI OSPITI

Sappiamo altrettanto
bene quanto sia necessaria anche per i nostri
Ospiti questa opportunità, che non è meno
importante di una terapia, non solo per il coinvolgimento
emotivo,
ma anche come stimolo
cognitivo e sensoriale.
Così dopo più di un mese di videochiamate, dal
mese di febbraio p.v.
- in considerazione

dell’allentamento della
curva dei contagi – riprenderanno le viste
parentali, pur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie, utili a proteggere
voi stessi, i vostri Cari
e tutti gli Ospiti dei nostri Istituti, data la fragilità di cui sono portatori. Di seguito aggiorniamo il vademecum sulle modalità di accesso.
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VADEMECUM VISITE FAMILIARI
aggiornamento 02/2022

Per accedere
l’accesso è consentito ai familiari

in possesso del Green Pass booster (3 dosi di vaccino)
oppure
in possesso del Green Pass rafforzato (2 dosi di vaccino) o avvenuta guarigione +
certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare
eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso.
N.B. E’ possibile effettuare il test antigenico rapido presso i nostri Istituti SOLO con
prescrizione del medico di base



È precluso l’accesso a tutti coloro che presentano segni e sintomi da infezione COVID19 (anche lievi), come:
1) temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C;
2) sintomi quale tosse secca e persistente, congiuntivite, mal di gola, difficoltà respiratorie, raffreddore, cefalea non abituale;
3)oppure a coloro che abbiano avuto un contatto stretto con persone affette da Coronavirus negli ultimi 14 giorni, inclusi i casi sospetti ancora in fase di accertamento.
A tal fine dovrà essere compilato in Portineria il modulo di triage.
Gli incontri potranno avvenire su prenotazione, in accordo con il Coordinatore Infermieristico o un suo delegato, attraverso contatto telefonico o email.
Potranno accedere alle visite al massimo 2 persone per ospite indica presentando, ciascuno, agli operatori della portineria la “certificazione verde COVID-19" ed il “Patto di
condivisione del rischio" firmato per presa di atto.
E' fatto divieto di visita ai minorenni con anni inferiori ai 6, per i quali non è possibile
garantire il rispetto delle misure di prevenzione.
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Durante la visita


Gli incontri saranno organizzati dal lunedì alla domenica, secondo modalità e
orari che vi saranno comunicati da ciascun Istituto.



Gli incontri potranno tenersi all’interno del reparto oppure in sale dedicate secondo le indicazioni dei referenti delle singole strutture.



I visitatori dovranno indossare per tutto il periodo dell’incontro la mascherina
FFP2;



Durante tutta la visita mantenere una distanza minima di 1 metro.



Il contatto fisico tra visitatore/ospite può essere preso in considerazione in
particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive; e con l’utilizzo di guanti
monouso.



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



Ogni incontro con l'ospite/paziente POTRA' DURARE al massimo 45 minuti



Non è consentito consumare cibi o bevande durante la visita.



È possibile portare agli ospiti piccoli doni e/o generi di conforto sempre in confezioni chiuse.



Durante la visita è consentito lo scambio della biancheria



I coordinatori dei reparti sono tenuti ad organizzare le visite dei familiari SOLO
PER I PAZIENTI CHE NON SI TROVINO IN QUARANTENA/ISOLAMENTO



In caso di positività agli screening degli operatori, qualora risultasse positivo
anche un solo operatore, verranno immediatamente sospese le visite nel reparto di appartenenza dell’operatore stesso.

