MODALITÀ DI ACCESSO ALLE STRUTTURE PER VISITE AI FAMILIARI DURANTE
EMERGENZA COVID-19
•

POSSONO ACCEDERE ALLE STRUTTURE I FAMILIARI DIRETTI, GLI AMICI O GLI AMMINISTRATORI DI
SOSTEGNO DEGLI OSPITI

•

PER PRENOTARE LE VISITE CONTATTARE TELEFONICAMENTE: RRSSAA/RRAA Campansi 05771791001 – RSA
Caccialupi 0577221821 – RA Butini Bourke 0577271373

•

PER OGNI VISITA PUÒ ACCEDERE UN SOLO VISITATORE PER OSPITE

1.

L’ingresso alle RRSSAA/RRAA di ASP Città di Siena avviene dai seguenti accessi:

- RRSSAA/RRAA CAMPANSI: Via Campansi n. 24
- RSA Caccialupi: Via P. Mattioli n. 15
- RA Butini Bourke: Via dei Pispini n. 160
2.

Il visitatore dovrà attendere presso il check-point l’arrivo di un operatore senza accedere alla struttura;

3.

Il visitatore sarà raggiunto da un operatore al check-point dove dovrà compilare l’autocertificazione,
sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione della temperatura corporea, indossare la mascherina ed
igienizzare le mani con gel (entrambi disponibili presso il check-point).

4.

L’incontro con il familiare avrà una durata massima di 30’;

5.

Il familiare ospite della struttura durante l’incontro indosserà sempre la mascherina chirurgica, sarà sempre
presente un operatore che provvederà alla verifica al rispetto delle prescrizioni di sicurezza, per tutta la
durata dell’ incontro;

6.

Al momento dell’arrivo ed all’uscita i visitatori dovranno indossare la mascherina ed igienizzarsi le mani;

7.

Non potranno avvicinarsi ai propri congiunti ma dovranno mantenere distanziamento di sicurezza di un
metro come previsto dalla normativa vigente. Non è consentito in alcun modo nessun tipo di contatto tra
familiari e ospite.

TUTTI I VISITATORI CHE ACCEDONO ALLA RSA DEVONO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE DIRETTIVE CHE
VERRANNO COMUNICATE AL MOMENTO DELL’ACCESSO DAL PERSONALE DI ACCOGLIENZA, PER LA TUTELA
DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI.
Nell’occasione della visita si riportano le regole generali sulle misure da osservare SEMPRE per prevenire la
diffusione del contagio da COVID-19:
Evitare strette di mano, baci e abbracci;
Igiene delle mani, in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di mangiare: lavaggio con acqua e
sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con soluzione idroalcolica;
Igiene respiratoria: qualora non fosse indossata la maschera tossire e starnutire coprendo naso e bocca
usando fazzoletti o nella piega del gomito; i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e
dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera chiusa;
mantenersi a distanza di almeno 1 metro dalle altre persone;
Utilizzo di mascherina sempre correttamente posizionata;
Evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, bicchieri,
posate, cibo, ecc.
Ulteriori informazioni sono anche reperibili ai seguenti indirizzi WEB:
https://www.asp.siena.it/
http://www.valoreinrsa.it/images/news/2020/COVID-19_starnuti.pdf
http://www.valoreinrsa.it/images/news/2020/COVID-19_mani.pdf
http://www.valoreinrsa.it/images/news/2020/COVID-19_pulizie.pdf
http://www.valoreinrsa.it/images/news/2020/COVID-19_sintomi.pdf
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