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San Bassano, 10/12/2020

NUOVE DISPOSIZIONI PER LE VISITE FAMILIARI PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO A FAR
TEMPO DA MARTEDI’ 15/12/2020 FINO A DOMENICA 10/01/2021

Dal giorno martedì 15/12/2020 fino a domenica 10/01/2021 si potranno effettuare le visite familiari in
Struttura con il proprio caro, seguendo due diverse modalità:
-

Previa esecuzione di tampone nasofaringeo COVID-19 antigenico o molecolare;
Senza esecuzione di tampone COVID-19.

Nel primo caso la visita potrà essere effettuata unicamente dopo l’esito NEGATIVO del tampone, esito
che dovrà essere antecedente di UN SOLO GIORNO alla visita. Il referto del test dovrà essere esibito
all’ingresso nel momento del triage. Gli incontri avverranno in ambienti predisposti nei vari reparti con
utilizzo di parete plexiglass e tavolino distanziatore; gli spazi utilizzati per le visite saranno sanificati
dopo ogni accesso. Gli incontri avverranno in ambienti predisposti e prestabiliti dai vari reparti e nello
specifico:
- Reparto ‘Sant’Omobono’ presso la ‘stanza visite parenti’;
- Reparto ‘Madonna della Salute’ e ‘Shalom’ all’ingresso del reparto: il tavolo sarà posizionato a
metà della porta d’ingresso ‘porta davanti al reparto Vannini’ come già accadeva precedentemente
e munito di plexiglas e con la stretta e costante supervisione di EP per tutta la durata dell’incontro;
- Reparto ‘Padre Tezza’ presso il pianerottolo adiacente al guardaroba del reparto, tra le due porte
antincendio con tavolino e plexiglas come già in precedenza;
- Reparto ‘San Bassano’ presso il pianerottolo adiacente al guardaroba del reparto, tra le due porte
antincendio con tavolino e plexiglass come già in precedenza;
- Reparto ‘Santa Lucia’ presso il pianerottolo adiacente al guardaroba del reparto, tra le due porte
antincendio con tavolino e plexiglass come già in precedenza.

Il famigliare che vuole incontrare il proprio pur non avendo effettuato un tampone in tempi recenti
(riferito al giorno prima dell’incontro), può comunque effettuare la visita accedendo a spazi in aperto
predefiniti e nello specifico:
-

Reparto ‘Sant’Omobono’ tramite vetrata del soggiorno con ingresso del parente dal cancello
grigio che immette direttamente al giardino del reparto;
Reparto ‘Madonna della Salute’ e ‘Shalom’ terrazzino tra MDS e Padre Tezza: il parente viene
prima accompagnato sul terrazzino, verrà chiusa la porta finestra e successivamente
accompagnato l’ospite sul pianerottolo (ambienti interni per l’ospite, ambienti esterni per il
parente);

Fondazione “Istituto Carlo Vismara - Giovanni De Petri” onlus

Servizi Accreditati di Assistenza, Riabilitazione e Cura

-

-

-

Reparto ‘Padre Tezza’ terrazzino tra MDS e Padre Tezza: il parente viene prima accompagnato
sul terrazzino, verrà chiusa la porta finestra e successivamente accompagnato l’ospite sul
pianerottolo (ambienti interni per l’ospite, ambienti esterni per il parente);
Reparto ‘San Bassano’ terrazzino del reparto San Bassano: il parente viene prima accompagnato
sul terrazzino, verrà chiusa la porta finestra e successivamente accompagnato l’ospite sul
pianerottolo (ambienti interni per l’ospite, ambienti esterni per il parente);
Reparto ‘Santa Lucia’ dal soggiorno verso il cortile adiacente il magazzino.

Si ricorda che durante l’intera visita con il familiare DEVONO essere rispettate le seguenti indicazioni:
- Indossare sempre mascherina chirurgica o altri DPI (es. FFP2, ecc…);
- Igienizzare sempre le mani con il gel che dovrà essere presente in ogni luogo d’incontro;
- L’EP/operatore dovrà COSTANTEMENTE ED ATTENTAMENTE monitorare la visita,
assicurando la corretta esecuzione della stessa;
- È VIETATA OGNI FORMA DI CONTATTO, SCAMBIO DI OGGETTI E/O QUALSIASI TIPO
DI MATERIALE, eventuali pacchetti dovranno essere consegnati in portineria al momento
dell’ingresso;
- La durata della visita è di 30 MINUTI COMPLESSIVI ed è consentito ad un numero massimo di
2 persone (15 minuti a testa).
Si ricorda che gli incontri potranno svolgersi esclusivamente previo appuntamento da concordare con il
personale di reparto.

