
LIMITAZIONE ACCESSI IN VIGORE FINO AL 4 MARZO 2020

Ancona, 27 febbraio 2020

OGGETTO: CORONAVIRUS_INFORMAZIONI PER VISITATORI_agg. del
276/02/2020.

Gentili Familiari e Visitatori,
a seguito dell’ordinanza n.1 del 25/02/2020 “Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” siamo ad aggiornare le
indicazioni relative i comportamenti da tenere per la tutala dei vostri cari.
Non ci troviamo in presenza di alcun contagio, ma la delicata condizione dei nostri
Ospiti renderebbe particolarmente critico un contagio all’interno della nostra Struttura.
Potete fare molto per aiutarci a ridurre al massimo il rischio seguendo le poche e
semplici regole, da applicare almeno fino al 4 marzo:

- Non è consentito l’accesso alla Struttura da parte di Visitatori provenienti dai
Comuni già sottoposti a quarantena;

- Vi invitiamo a limitare al massimo le visite in Struttura e nel caso l’accesso sia
assolutamente necessario vi invitiamo a:
1. ridurre la visita ad un solo familiare al giorno;
2. assicurarvi di non avere sintomi simili ad una sindrome influenzale (febbre,

mal di gola, raffreddore, ecc…);
3. assicurarvi di non essere stati a contatto con persone provenienti dalle zone

isolate e/o con casi sospetti o confermati di coronavirus;
4. effettuare al momento dell’ingresso alla struttura, il lavaggio delle mani con

soluzione idroalcolica che sarà resa disponibile all’ingresso;
5. apporre firma leggibile nell’apposito registro predisposto in struttura,

segnando l’orario di ingresso di uscita e nome dell’ospite visitato;
6. non sostare negli spazi comuni, ma rimanere in stanza con il vostro caro.

Le attività all’interno della Residenza proseguiranno come di consueto e senza nessuna
variazione o limitazione, ad eccezione delle feste che contemplano la partecipazione di
persone provenienti dall’esterno (es. Carnevale), le gite fuori della struttura e le
celebrazioni religiose e le attività di gruppo.

Cercheremo di evitare l’accesso dei vostri cari ad ambulatorio ed ospedali limitando
l’effettuazione di visite specialistiche in esterno ai casi strettamente necessari e non
differibili.

Il personale della struttura rimane a vostra disposizione anche telefonicamente per darvi
informazioni in merito ai Vostri Cari.

I nostri Ospiti saranno comunque sempre raggiungibili per conversazioni telefoniche.

Certi che capirete la vostra collaborazione è importante, vi ringrazio anticipatamente.
Distinti saluti.
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