Fondazione “Istituto Carlo Vismara - Giovanni De Petri” onlus

Servizi Accreditati di Assistenza, Riabilitazione e Cura

Via Vismara, 10 – 26020 San Bassano (CR)
Tel. 0374373165 – Fax 0374381119; e-mail: direzione@istitutovismara.it
Sede staccata: Via Porta Soccorso 25 Pizzighettone (CR) Tel. 0372745065
San Bassano 27 maggio 2022
A fronte del generale miglioramento della situazione epidemiologica e in ottemperanza delle nuove
disposizioni regionali, le Direzioni Generale e Sanitaria della Fondazione Vismara – De Petri hanno
stabilito nuove regole per l’accesso in struttura in vigore a partire da LUNEDI’ 30 MAGGIO 2022; le
regole sono valide per la sede di San Bassano e per la sede staccata di Pizzighettone (RSA Mazza).
1) Non sarà necessario prenotare la visita, ma sarà possibile accedere liberamente negli orari di
apertura della Fondazione (dalle 8 alle 20). Per ciascun ospite potranno accedere 2 visitatori per
volta e la visita potrà durare un’ora (o più se richiesto e se le condizioni organizzative lo
consentono);
2) Prima di accedere alla Fondazione verrà rilevata la temperatura e verrà svolto triage per
verificare l’assenza di sintomi riconducibili a COVID-19;
3) Per accedere sarà necessario essere in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO, che sarà
controllato da personale incaricato;
4) I visitatori sprovvisti di Green Pass Rafforzato, potranno accedere alla struttura ed incontrare nei
giardini della Fondazione il proprio caro se provvisti di tampone antigenico delle 48 ore e
mascherina FFP2;
5) Al primo accesso verrà richiesto a ciascun familiare di firmare il patto di condivisione del rischio;
6) Sono raccomandati l’igienizzazione delle mani e il distanziamento;
7) PER TUTTA LA DURATA DELLA PERMANENZA i visitatori dovranno indossare la mascherina anche
all’esterno (raccomandata FFP2 all’interno dei nuclei);
8) DURANTE I PASTI, se richiesta per le gravi condizioni di fragilità dell’ospite e su indicazione del
Medico di Reparto, È PERMESSA LA PRESENZA DI UN SOLO FAMILIARE e il personale dovrà
garantire condizioni che consentano il distanziamento dagli altri ospiti.
9) Sarà possibile accedere liberamente nei reparti e recarsi per breve tempo anche nelle stanze,
rispettando le indicazioni del personale in servizio. Qualora l’ospite sia allettato la visita potrà
svolgersi interamente nella stanza.
10) È possibile accedere liberamente alle terrazze e ai giardini della Fondazione, sarà possibile, previo
accordo con il medico e/o con la coordinatrice, uscire dalla struttura con il proprio familiare.
11) Permane il divieto di assembramento e di stazionamento con altri ospiti.
Le Direzioni si riservano di effettuare ulteriori modifiche a seguito dell’andamento della pandemia e di
eventuali nuove disposizioni regionali o nazionali che venissero emanate.
Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono distinti saluti
Direzione Generale
Ventura dr.ssa Maria Grazia

Direzione sanitaria
Perati Dott. Gianluigi

