LIMITAZIONE ACCESSI FINO AL 8 MARZO
_______________________, 2 marzo 2020
LIMITAZIONI VISITE IN STRUTTURA: SPECIFICHE
Richiamati integralmente i concetti espressi nell’informativa “Limitazioni delle visite per emergenza

Coronavirus” ed a loro integrazione, con particolare riferimento all’invito a limitare al massimo le visite in
Struttura salvo casi non procrastinabili, si specifica quanto segue:


Le limitazioni traggono origine dalla volontà di tutelare i nostri Ospiti, nella maggior parte dei casi
persone anziane fragili ed affette da più patologie concomitanti che gli espongono ad un rischio
più elevato di contrarre la malattia da nuovo Coronavirus con complicanze gravi. Limitare il
numero ed il tempo delle persone con cui vengono in contatto ha lo scopo di ridurre le probabilità
statistiche di contrarre il nuovo virus.



Per Visitatori si intendono familiari, conoscenti, dame di compagnia e badanti.



Sono favoriti i contatti telefonici tra parenti e Ospiti a sostituzione della visita quotidiana.



Prima di accedere alla Struttura è necessario che il Visitatore compili e sottoscriva il modulo di
autodichiarazione (assenza di sintomatologia; assenza di contatti con persone provenienti dalle
zone isolate/a rischio e/o con casi sospetti o confermati di Coronavirus; assenza di transito e
sosta dal 1° febbraio 2020 in una delle zone isolate/a rischio)



È possibile effettuare visita ai nostri Ospiti nelle seguenti fasce orarie:
o

dalle ore ... alle ore … e dalle ore ... alle ore ….

o

È ammessa la visita di una sola persona al giorno per Ospite con permanenza massima
di 30 minuti.



E’ possibile incontrare i propri familiari (previa comunicazione anticipata da parte del familiare)
c/o

la

sala

……………………………………

situata

nel

…………………..

al

piano

……………………………… I’ ospite sarà accompagnato dal personale in servizio;


Si precisa inoltre che sono da evitare gli accessi in Struttura da parte dei minori di 12 anni d’età e
di persone anziane con patologie preesistenti.



Per visite non procrastinabili di norma si intendono quelle riferite a persone in condizioni di
terminalità.



Deroghe alla condizione di cui al punto precedente potranno essere effettuate solo per particolari
condizioni cliniche e/o assistenziali previa autorizzazione del Direttore Sanitario di Struttura (o del
Direttore/Coordinatore di Struttura d’intesa con Coordinatore Infermieristico e MMG)

Confidando nella Vostra collaborazione, si porgono distinti saluti.
Cooperativa Sociale
Cooss Marche Onlus s.c.p.a.

