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Ancona, 5 marzo 2020

Destinatario delle disposizioni: VISITATORI c/o servizi COOSS

Validità delle disposizioni: a partire dalla presente data fino a nuove disposizioni.

OGGETTO: LIMITAZIONI VISITE c/o LA STRUTTURA ………………………………………...

Gentili Familiari e Visitatori,
richiamata integralmente i concetti espressi nell’informativa “limitazioni delle visite per l’emergenza coronavirus” ed a
loro integrazione, con particolare riferimento all’invio a limitare al massimo le visite in struttura, salvo casi non
procrastinabili, si specifica quanto segue:

Nella struttura vige il divieto di accesso per tutti i visitatori
(per visitatori si intendono familiari, conoscenti, dame di compagnia e badanti).

La limitazione trae origine dalla volontà di tutelare i nostri Ospiti, nella maggior parte dei casi persone anziane fragili
ed affette da più patologie concomitanti che li espongono ad un rischio più elevato di contrarre la malattia da nuovo
conoravirus 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.
Deroghe alla limitazione 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 di
intesa con coordinatore infermieristico e MMG) e in ogni caso se si viene autorizzati devono essere rispettati le
seguenti prescrizioni:

1. 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 proveniente dalle zone
isolate/a rischio e/o cin casi sospetti o confermati di coronavirus; assenza di transito e sosta dal 1 febbraio
2020 in una delle zone isolate/a rischio);

2. è possibile effettuare visita ai nostri Ospiti nelle seguenti fasce orarie:
Dalle ore …………. Alle ore …………… ed alle ore ……………….. alle ore ……………,

3. È emessa la visita di una sola persona al giorno per Ospite con permanenza massima di 30 minuti;
4. è possibile incontrare i propri famigliari (previa comunicazioni anticipata da parte del famigliare) presso della

struttura………………………………………………….;

Le attività all’interno della Residenza proseguiranno come di consueto, senza ridurre in nessun modo l’assistenza e
le attività socioeducative, anche se si conferma che saranno sospese le feste che contemplano la partecipazione di
persone provenienti dall’esterno, le gite all’esterno della struttura, le celebrazioni religiose e le attività in grande
gruppo.
Sono favoriti i contatti telefonici tra parenti e ospiti a sostituzioni della visita quotidiana.

Confidando nella vostra collaborazione si porgono distinti saluti.
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