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Nel corso dell’ultimo anno, a seguito della chiusura della RSA agli ingressi,
il contatto tra ospiti e persone care è stato mantenuto grazie agli strumenti di
comunicazione digitale, alle videochiamate, alla stanza dei sorrisi e tramite le
vetrate del soggiorno che hanno favorito la relazione.
Tali modalità di comunicazione che hanno ridotto le conseguenze negative
dell’interruzione della routine, degli scambi affettivi, della vita sociale causate
dall’emergenza sanitaria proseguiranno anche in futuro affiancate dalla
possibilità di incontro in presenza in spazio aperto o in locale dedicato nella
garanzia della salute di tutti.
Poiché presso la RSA la campagna vaccinale si è conclusa con copertura al
100% sia del personale operativo sia degli ospiti residenti, si ritiene opportuno
favorire la ripresa di contatti interpersonali diretti con familiari e visitatori presso
la struttura come suggerito peraltro dalla normativa vigente.
Al fine di garantire i contatti in sicurezza è consentito l’accesso ai visitatori
in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 che sono rilasciate ai sensi di
quanto previsto dalla normativa vigente.
In presenza di specifiche condizioni psico-fisiche dell’ospite può essere
valutata ed autorizzata la visita all’interno dei nuclei di degenza.
Il visitatore si impegna ad aderire alle indicazioni e ai comportamenti
corretti che saranno condivisi con sottoscrizione di apposito “Patto di
condivisione del rischio” che viene allegato alla presente lettera e deve essere
consegnato alla Fondazione prima della prenotazione della visita.
Si precisa che coloro che non hanno immunità al COVID19 da vaccinazione
o pregressa infezione devono presentare esito negativo di test antigenico rapido
per l’identificazione di SARS-COV-2.
In allegato si trasmette richiesta di esecuzione del test a carico del SSR da
effettuarsi esclusivamente presso i Punti Tampone territoriali.
L’Ufficio amministrativo è disponibile a delucidazioni e alla prenotazione
degli incontri.
Confidando nella vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

