REGOLAMENTO INCONTRI
OSPITI-VISITATORI
IN EMERGENZA COVID 19

U.d.O.
RSA
EX IDR/CI
COMUNITA’
ALLOGGIO

PRENOTAZIONE
Presso l’Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale” le visite sono ammesse dal lunedì al sabato
mattina in spazi dedicati previo appuntamento con i Responsabili/Coordinatori di Presidio o gli
educatori preposti.
TIPOLOGIA DELLE VISITE
1. VISITA IN REPARTO
La visita in reparto sarà possibile solamente se muniti di Green pass/Certificazione Verde Covid-19
ed esclusivamente:
• per ogni nuovo ingresso nel giorno dell’ingresso stesso;
• in casi specifici autorizzati e gestiti dall’equipe del reparto (Medico responsabile di reparto Coordinatore Infermieristico - Educatore) in accordo con la Direzione Sanitaria.
Nelle camere di degenza potrà accedere una sola persona alla volta e non in concomitanza con altra
visita del compagno/a di stanza
2. VISITA NEGLI SPAZI INTERNI (sala ristoro o altro spazio dedicato)
Negli spazi interni dedicati dei Presidi è consentita la visita con partecipazione di massimo 2
persone di età > di 12 anni muniti di Green Pass/Certificazione Verde Covid 19
3. VISITA NEGLI SPAZI ESTERNI
Negli spazi esterni ai Presidi (box colloqui o altro spazio dedicato) è consentita la partecipazione
di più persone (max 4).
ACCESSO
L’accesso alla Struttura avverrà dall’ingresso di via Zocco. E’ obbligatorio indossare la mascherina
(no di stoffa) e rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone per evitare
assembramenti.
I Volontari o il personale preposto all’ingresso controlleranno:
- la presenza di green pass /certificazione verde Covid 19 valida per le VISITE
ALL’INTERNO
- la temperatura corporea (verrà impedito l’accesso a persone che presentino temperatura >
37,5°),
- l’igienizzazione delle mani
La compilazione del “Modulo di sorveglianza visitatori” e “Patto di Corresponsabilità” sarà effettuata
A cura degli educatori o del personale di reparto sulla base delle visite prenotate.

DURANTE E DOPO L’INCONTRO
E’ necessario sanificare le mani con gel idro-alcolico, messo a disposizione dalla Struttura, prima e
dopo l’accesso e tutte le volte che si dovesse avere un contatto fisico con l’ospite (es. stringersi le
mani), sconsigliato ma non vietato.
E’ preferibile la condivisione di oggetti tra visitatori e residenti previa sanificazione, se possibile.
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In RSA e Comunità Due Miglia il tempo massimo di permanenza è di circa 30 minuti (in IDR in base
alla condizione clinica) per permettere l’ingresso di altri visitatori e la sanificazione degli arredi tra
un incontro e l’altro.
Dovranno essere osservate tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione
dell’infezione da SARS-CoV-2: indossare la mascherina, mantenere un distanziamento di almeno 1
metro che potrà essere aiutato dalla presenza di un tavolo tra l’ospite e il visitatore.
Per le visite nelle stanze di reparto dovranno essere osservate tutte le precauzioni raccomandate per la
prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2: indossare la mascherina FFP2,
mantenere un distanziamento dalle altre persone di almeno 1 metro. Prima dell’ingresso in stanza e
all’uscita è obbligo igienizzarsi le mani. A seconda del rischio potrà essere richiesto di indossare
ulteriori DPI. Dovranno essere evitati il più possibile i contatti fisici tra visitatori e ospite/paziente
(es. baci, abbracci, assistenza, ecc.) a meno di particolari situazioni per cui il paziente necessiti di
supporto (es condizioni di fine vita).
La presenza prolungata del caregiver all’interno della struttura oltre la mezz’ora prestabilita sarà
possibile solo con Green pass e eccezionalmente (es condizioni di fine vita).
L’accesso di animali di affezione in Azienda è consentito, sempre previa autorizzazione della
Direzione Sanitaria, e per tutta la durata dell’emergenza di malattia pandemica da SARS CoV-2,
solo per le VISITE NEGLI SPAZI ESTERNI.
Il Direttore Sanitario o l’autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto
epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione.

SI RINGRAZIA TUTTI PER LA CERTA COLLABORAZIONE

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Gentile Simona Carmen Alessandra
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