LIMITAZIONI ACCESSO VISITE AI DEGENTI
PRESSO LA “CASA MADONNA DELL’ULIVETO”

Carissimi familiari,
per il contrasto alla diffusione del Coronavirus (Covid-19), sono state definitelimitazioni per l’accesso dei visitatori alla
Casa.
Per ogni malato viene individuato un famigliare di riferimento per tutta la durata della degenza, che potrà accedere al
servizio SOLO su appuntamento.
Al momento dell’accesso verrete sottoposti ad una check-list di controllo da parte del personale e vi verrà chiesto di
compilare e firmare un’autodichiarazione in cui vi impegnate a dichiarare:
•
•
•
•
•

Di non aver avuto un contatto stretto con una persona con diagnosi sospetta o confermata di infezione da
coronavirus (COVID-19)
Di non aver avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e con sintomi compatibili con COVID19 (in casa, ufficio, lavoro, ecc.)
Di non essere sottoposto a regime di quarantena e non di non avere ricevuto disposizioni di isolamento
domiciliare per COVID-19
Di non essere rientrato da paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui all’art. 6 comma 2 del DPCM 11 giugno
2020, (per i quali è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia)
Di non aver presentato anche uno solo dei seguenti sintomi: febbre, tosse secca, respiro affannoso/difficoltà
respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del
senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto.

Nelle 72 ore precedenti l’accesso o al momento dell’accesso, come da accordi presi con il Servizio, chiediamo di
sottoporsi a test antigenico rapido da rinofaringe.
Tale screening andrà eseguito nuovamente secondo cadenza concordata per tutto il ricovero del vostro caro.
Al famigliare che potrà accedere, sarà chiesto anche di rispettare alcune importanti norme:
• Mantenere sempre la mascherina chirurgica che copra completamente il naso e fino al mento.
• Indossare i dispositivi di protezione forniti dal personale curante al momento dell’ingresso in hospice
• Nel caso di permanenza 24h/24, provvedere a portare da casa vestiti puliti da utilizzare solo in Hospice e da
cambiare in stanza
• Non uscire dalla stanza del proprio caro per tutta la durata del singolo accesso
• Lavarsi frequentemente e accuratamente le mani (con acqua e sapone o gel idroalcolico)
• Preoccuparsi che la persona assistita indossi la mascherina
Gli operatori sanitari sono disponibili per telefonate di aggiornamento sulla situazione dei propri cari tutti i giorni
dalle 14.30 alle 16.30. Gli aggiornamenti da parte del medico responsabile avverranno durante le visite dello
stesso, ad orari non prestabiliti.
La Sala del Commiato è chiusa perché non può essere presidiata.
Come sapete, non è questa la filosofia della nostra Casa, ma purtroppo siamo di fronte a un quadro inedito
emergenziale per cui vanno rispettate le disposizioni delle Istituzioni preposte, per evitare al massimo la diffusione
dei contagi.
Sicuri della vostra sempre preziosa collaborazione, ci scusiamo per il disagio.
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