Buongiorno,
sono state approvate dall’Assessorato provinciale alla salute e Politiche sociali,
congiuntamente con APSS, UPIPA e SPES, le nuove linee guida che autorizzano e
regolamentano le visite dei familiari agli ospiti delle RSA senza barriera fisica,
consentendo il contatto fisico.
La Residenza Giovanni Endrizzi comunica con soddisfazione che dal 3 maggio 2021
sono possibili le visite di familiari ed amici ai residenti secondo le seguenti modalità:
RESIDENTE VACCINATO
Visitatore
vaccinato
o guarito da meno
di 90 giorni

Mostra il pass fornito dalla struttura.
Incontra il proprio caro senza barriera fisica
all’esterno
o all’interno nel locale dedicato.

Visitatore non
vaccinato con
tampone recente
(max 48 ore)

Presenta il test (antigenico o molecolare) con esito
negativo non antecedente alle 48 ore dalla visita.
Incontra il proprio caro senza barriera fisica
all’esterno (in giardino) o all’interno in locale
dedicato.

Visitatore non
vaccinato e senza
tampone

Incontra il proprio caro all’esterno senza barriera
fisica (in giardino) o all’interno con barriera fisica
(plexiglas) in locale dedicato.

RESIDENTE NON VACCINATO
Riceve le visite solo nella stanza dedicata con barriera fisica (plexiglas).







Prima dell’incontro senza barriera fisica il visitatore igienizza le mani e indossa
la mascherina FFP2, che mantiene per tutta la durata della visita.
Durante gli incontri all’interno della struttura senza barriera fisica è
ammesso un visitatore per volta.
Durante gli incontri all’esterno (in giardino) possono essere presenti 3 visitatori
contemporaneamente (inclusi bambini/minori).
Non è consentito spostarsi all’interno della struttura senza essere
accompagnati dal personale.
Il visitatore, durante tutta la durata della visita, deve seguire puntualmente
le indicazioni fornite dal personale.
Eventuali chiarimenti o delucidazioni potranno essere richiesti all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (Davide Pedrolli)

Le prenotazioni effettuate fino ad oggi rimangono inalterate, cambierà solo la modalità
in base alle regole scritte in precedenza.
Per quanto riguarda i TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI, vi informiamo che all’interno
della nostra struttura somministriamo settimanalmente i tamponi ai familiari entro 48
ore dalla visita, a rotazione in modo da garantire pari opportunità a tutti, nelle seguenti
fasce orarie:
Lunedì mattina dalle ore 11.15 alle ore 12.15
Mercoledì mattina dalle ore 11.15 alle ore 12.15
Venerdì mattina dalle ore 11.15 alle ore 12.15
Sarà nostra cura contattare il familiare a cui possiamo somministrare il tampone, per
fissare l’appuntamento.

