MODALITÀ DI ACCESSO/USCITA DI OSPITI PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI
DI ASP CITTÀ DI SIENA DURANTE EMERGENZA COVID-19
ACCESSI DI FAMILIARI/VISITATORI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER
VISITE AGLI OSPITI
1.

2.

Possono accedere alle strutture i familiari diretti, gli amici o gli amministratori di sostegno degli
ospiti che siano in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green pass rafforzato) o di
attestazione analoga relativa ad almeno una delle seguenti condizioni:
- avvenuta somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;
- avvenuta somministrazione del ciclo vaccinale primario o avvenuta guarigione al COVID-19
unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o
molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso;
Le prenotazioni delle visite sono effettuabili tramite portale WEB accessibile dal sito di ASP Città
di Siena (www.asp.siena.it) o telefonicamente ai seguenti recapiti:
- RRSSAA/RRAA Campansi 05771791001
- RSA Caccialupi 0577221821
- RA Butini Bourke 0577222636

3.

Per ogni ospite possono accedere contemporaneamente al massimo 2 familiari/visitatori (Esclusi
bambini minori di 6 anni),

4.

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

5.

I familiari/visitatori dovranno attendere presso il check-point l’arrivo di un operatore senza
accedere alla struttura;

6.

I familiari/visitatori saranno raggiunti da un operatore al check-point dove dovranno:
- Esibire gli attesati di cui al punto 1;
- compilare l’autocertificazione relativa allo stato di salute e contatti con Positivi COVID-19;
- Misurare la temperatura corporea;
- Indossare il filtrante facciale FFP2;
-

igienizzare le mani con gel disponibile presso il check-point e presso le postazioni di visita.

7.

L’incontro con l’ospite avrà una durata massima di 45’;

8.

I familiari/visitatori durante l’incontro con l’ospite indosseranno sempre il filtrante facciale FFP2
mantenendo tra loro la distanza interpersonale di sicurezza di un metro (salvo che appartengano
allo stesso nucleo familiare). Sarà sempre presente un operatore che provvederà alla verifica al
rispetto delle prescrizioni di sicurezza, per tutta la durata dell’ incontro;

9.

Alla fine della visita e all’uscita dalla struttura i visitatori dovranno igienizzarsi nuovamente le
mani;

10. Durante la visita i familiari/visitatori potranno avere contatti fisici con l’ospite, con il costante

utilizzo del Filtrante Facciale FFP2 sia per l’ospite che per il familiare/visitatore, salvo che
l’ospite non sia stato ancora sottoposto a vaccinazione o che sia guarito da COVID-19 da più di 6
mesi, nel qual caso dovrà essere costantemente mantenuta la distanza di sicurezza di un metro
tra i familiari/visitatori e quest’ultimo.
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USCITE DEGLI OSPITI PER RIENTRI IN FAMIGLIA E USCITE PROGRAMMATE DALLE
RESIDENZE ASSISTITE (RA)

1.

Gli ospiti delle RRAA possono uscire per rientrare in famiglia o per uscite programmate. Le uscite
possono essere effettuate in autonomia o se l’ospite lo desidera accompagnati da un operatore
della struttura;

2.

L’ospite per uscire deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green pass
rafforzato conseguente a vaccinazione o guarigione) o di analoga attestazione;

3.

L’ospite che intende uscire deve pianificarne le modalità con gli operatori della struttura di
riferimento di reparto i quali gli ricordano le seguenti misure preventive da rispettare una volta
fuori dalla struttura:
-

-

4.

indossare il filtrante facciale FFP2 secondo prescrizioni regionali e nazionali vigenti al
momento dell’uscita;
evitare assembramenti;
mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt. (estendibile fino a 2 mt
in base allo scenario epidemiologico di rischio), evitando contatti fisici di qualsiasi tipo
salvo che con familiari stretti e nel caso che l’ospite sia stato già sottoposto a vaccinazione
completa o che sia guarito da COVID-19 da più di 6 mesi;
sanificarsi regolarmente le mani;

All’accesso in struttura dell’ospite dopo un’uscita programmata o una visita di rientro in famiglia
allo stesso viene sempre rilevata la temperatura corporea e fatta riempire l’autodichiarazione
sullo stato di salute e il contatto con soggetti positivi (Allegato 1). Nel caso di accesso a seguito di
rientro in famiglia gli operatori della struttura di riferimento potranno effettuare un tampone
rapido COVID-19 sulla base dei criteri stabiliti;
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USCITE DEGLI OSPITI PER RIENTRI IN FAMIGLIA E USCITE PROGRAMMATE DALLE
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA)

1.

Gli ospiti delle RRSSAA possono uscire per rientrare in famiglia o per uscite programmate.

2.

L’ospite per uscire deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green pass
rafforzato conseguente a vaccinazione o guarigione) o di analoga attestazione;

3.

L’ospite che intende uscire su sua richiesta o su richiesta del familiare/amministratore di sostegno
deve pianificarne le modalità con l’infermiere della struttura di riferimento che si confronta
preventivamente con il Medico di Medicina generale.

4.

L’infermiere, ricorda all’ospite e al familiare /amministratore di sostegno le seguenti misure
preventive da rispettare una volta fuori dalla struttura:
indossare il filtrante facciale FFP2 secondo prescrizioni regionali e nazionali vigenti al
momento dell’uscita;
evitare assembramenti;
mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt. (estendibile fino a 2 mt in
base allo scenario epidemiologico di rischio), evitando contatti fisici di qualsiasi tipo salvo
che con familiari stretti e nel caso che l’ospite sia stato già sottoposto a vaccinazione
completa o che sia guarito da COVID-19 da più di 6 mesi;
sanificarsi regolarmente le mani;
All’accesso in struttura dell’ospite dopo un’uscita programmata o una visita di rientro in famiglia
allo stesso viene sempre rilevata la temperatura corporea e fatta riempire l’autodichiarazione
sullo stato di salute e il contatto con soggetti positivi (Allegato 1). Nel caso di accesso a seguito di
rientro in famiglia gli operatori della struttura di riferimento potranno effettuare un tampone
rapido COVID-19 sulla base dei criteri stabiliti;
-

5.
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