27 Maggio 2022 n° 51

Il 10 maggio scorso la Regione Lombardia ha indirizzato a noi operatori
del settore il “PROTOCOLLO DI GESTIONE POST EMERGENZA COVID 19
RETE TERRITORIALE”. Con esso si riassumono e, dove necessario, si
aggiornano, le varie indicazioni che ‒ sino al 31 dicembre 2022, salva
l’evoluzione del quadro normativo nazionale ‒ devono regolare la vita di
comunità all’interno di Fondazione e che investono sia gli Operatori, sia
gli Ospiti, sia le attività di socializzazione. Pertanto, in recepimento del
suddetto Protocollo, Fondazione a partire da lunedì 6 giugno apre
ancor di più al contatto con i familiari.
Per non distogliere ora la vostra attenzione dalla nuova organizzazione
che ci siamo dati, se siete interessati ad approfondire il protocollo vi
riportiamo i contenuti principali in un box a pag. 3 della Newsletter.
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Contatore

Fondazione apre ancor di più al contatto con i
familiari
In prosecuzione con quanto stiamo già facendo, con l’obiettivo di
ritornare alla normalità, da lunedì 6 giugno prossimo Fondazione
consentirà l’accesso libero a familiari e conoscenti dei nostri Ospiti nei
seguenti orari:
•
•

Mattino, dalle ore 09:30 alle 11:00
Pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 17:30

Settimane
07 - 27 mag. 2022

92
97

Non sarà quindi più necessario prenotare le visite sul calendario. Come
fatto finora, potranno sempre accedere un massimo di due persone alla
volta per Ospite.
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A tutti coloro che desiderano entrare in Fondazione chiediamo di
presentarsi solo per la prima volta in ufficio così che possa essere
registrato:
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•
•
•

nome e cognome del visitatore
condizione vaccinale (in altre parole si accerterà la coerenza con i
vincoli descritti nel Protocollo di Regione Lombardia)
la eventuale data di scadenza del Green Pass
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Nella medesima circostanza, solo per un’ultima volta, verrà fatto sottoscrivere al visitatore il “Patto di
corresponsabilità”. Con questi accorgimenti sarà consentito l’ingresso al visitatore senza alcuna ulteriore
necessità di controlli preliminari nelle volte successive [salvo diverse future disposizioni]. Tuttavia, chiediamo ai

visitatori di avere sempre con sé la evidenzia della situazione vaccinale (cartacea o sul cellulare) per consentire
occasionali controlli a campione.
Alcune raccomandazioni:
•

•
•

Il visitatore deve avere sempre indossata la mascherina FFP2 all’interno di Fondazione (questo anche nel
caso sia consentito ai nostri Operatori di indossare la mascherina chirurgica essendo questi ultimi soggetti a
periodici controlli). La mascherina dovrà essere indossata correttamente a copertura del naso e della bocca,
non dovrà mai essere rimossa e mai appoggiata su suppellettili varie all’interno di Fondazione.
L’accesso avverrà dall’ingresso principale di accesso a Fondazione: delle due porte poste all’ingresso, si
entrerà da quella collocata sulla destra non azionata dalla tastiera allarmata.
Se le condizioni cliniche dell’Ospite, piuttosto che quelle atmosferiche, lo consentiranno, il familiare potrà
sostare nel cortile di Fondazione o uscire per una passeggiata in paese avendo cura di informare la
Infermiera di turno al piano prima di allontanarsi.

Nella medesima circostanza siamo a incoraggiare i temporanei rientri in famiglia, così come abbiamo ripreso a
organizzare visite all’esterno per i nostri Ospiti più autosufficienti e in condizioni cliniche che lo consentono.
Giovedì 26 maggio, per esempio, un gruppo di nostri Ospiti, accompagnati dal Medico di Struttura e un adeguato
numero di Operatori fra OSS e personale del Servizio Psico-Educativo, si sono recati presso il Santuario della B.V.
della Comuna dove hanno potuto seguire il rito eucaristico celebrato dal nostro parroco Don Elio e poi pranzare
presso l’Agriturismo “La Bellis” di Ostiglia. Alla giornata hanno anche partecipato alcuni familiari e si è riuscito a
far trascorrere una giornata diversa dal solito. Questa esperienza, che è stata accolta con entusiasmo dai nostri
Ospiti, sarà ripetuta in futuro, quando il clima sarà più fresco.
Annotazione doverosa: vogliamo sottolineare ancora una volta che Fondazione soffre ancora di una pronunciata
carenza di personale, in particolar modo OSS e Infermieri. Questa oggettiva limitatezza fa sì che l’ingresso dei
familiari, per quanto benvenuto, rappresenti un sovraccarico di lavoro e attenzione proprio per le procedure di
ingresso. Vogliamo quindi scusarci se tutto non procede con la ragionevole speditezza che ci attenderemmo
piuttosto che alcune interazioni possano apparire sbrigative. Confidiamo nella comprensione di tutti affinché
eventuali difficoltà riscontrate nei primi giorni, in particolar modo in occasione dei fine settimana, possano essere
superate con l’impegno e la buona volontà di tutti.

Riapertura attività ambulatoriale di Fisioterapia
Da lunedì 6 giugno si riprenderanno anche le prestazioni di fisioterapia per utenti esterni. L’orario delle
prestazioni sarà dalle ore 12:00 alle ore 15:00, dal lunedì al venerdì.
I trattamenti andranno prenotati mettendosi preliminarmente in contatto con l’Ufficio, dopodiché gli utenti
saranno contattati dal Fisioterapista per fissare l’appuntamento.

PROTOCOLLO DI GESTIONE POST EMERGENZA COVID 19 RETE TERRITORIALE
Contenuti di interesse per i visitatori dei nostri Ospiti
Accesso accompagnatori, familiari, visitatori
A. L’accesso dei visitatori è consentito ai soggetti:
 in possesso di Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster)
successivo al ciclo vaccinale primario; oppure a seguito di guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario
(Certificazione Verde COVID-19 rafforzata);
 in possesso di Certificazione Verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o
dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare
eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.
È in carico a Fondazione, quindi, provvedere a garantire l’accesso ai visitatori accertando il possesso delle certificazioni
previste.
All’interno dei locali di Fondazione tutti gli accompagnatori-familiari-visitatori devono utilizzare idonei DPI (mascherina FFP2
nel nostro caso).
Anche in presenza di casi di COVID-19 positivi tra gli Ospiti, dovremo garantire un accesso minimo giornaliero per ospite
COVID-19 negativo, non inferiore a quarantacinque minuti, adottando le misure di sicurezza per prevenire assembramenti e
diffusione dei contagi.
B. La visita a eventuali Ospiti COVID-19 positivi può essere autorizzata dalla Direzione Sanitaria tenendo presente situazioni
particolari, adottando le dovute precauzioni (es. persona in fine vita o grave depressione…). Le visite agli Ospiti COVID-19
positivi dovranno, infatti, prevedere il corretto utilizzo dei DPI richiesti (mascherina FFP2 + occhiali o visiera + primo paio di
guanti + camice idrorepellente + copri capo + sovra scarpe + mascherina chirurgica + secondo paio di guanti) e la sorveglianza
del personale.
Non è invece necessario prevedere l’accompagnamento/compresenza di personale durante le visite dei parenti/visitatori
nelle aree in cui non sono presenti Ospiti COVID-19 positivi.
C. È sempre consentito l’accesso per l’accompagnatore/caregiver di utente/paziente in una di queste condizioni: fine vita,
grande anziano (ultraottantenne) allettato, presenza di barriere linguistiche, pazienti in possesso del riconoscimento di
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
D. In merito alla possibilità di consentire ai parenti/visitatori di prestare assistenza quotidiana nel caso di persona ospitata
non autosufficiente, si precisa che le attività non devono sostituire le prestazioni assistenziali che spettano al personale. Il
supporto dei parenti, quando ritenuto utile per il benessere dell’ospite, non può essere preteso dai parenti ma sempre
condiviso con l’equipe di assistenza e cura, valutando i singoli casi e sempre condividendone le modalità all’interno del
PAI.

Uscite degli Ospiti
Si raccomanda di favorire l’organizzazione di uscite programmate a favore degli Ospiti. Le uscite temporanee sono consentite
purché gli Ospiti siano muniti delle Certificazioni Verdi COVID-19, come nel caso della totalità dei nostri Ospiti, senza che sia
necessario, dopo il rientro, ricorrere a misure di isolamento.
In caso di Ospiti che escano al rientro è prevista l’esecuzione di test antigenico solo in caso di sintomatologia potenzialmente
riconducibile a COVID-19, che deve essere verificata all’ingresso. Analogamente deve essere garantito il test se l’Ospite risulti
contatto di caso nel periodo di permanenza fuori da Fondazione.
È quindi importante ricordare che quando gli Ospiti si allontanano con i familiari, questi ultimi devono farsi garante che il
congiunto sia a contatto con persone debitamente vaccinate, possibilmente munite di mascherina FFP2 e siano evitati gli
assembramenti.
Anche con riferimento alle uscite programmate va fatto sottoscrivere, una sola volta, il “Patto di corresponsabilità” con la
famiglia.

