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Riprendono le visite in presenza _ Le vostre
domande più frequenti

IN QUESTO NUMERO:

Come anticipatovi nel corso delle telefonate settimanali di
aggiornamento, dalla prossima settimana i visitatori che hanno
completato il ciclo vaccinale potranno effettuare gli incontri “in
presenza”, senza -cioè- la vetrata divisoria.

⬧

Riportiamo di seguito alcune delle domande più frequenti che ci avete
posto, così da cercare di fare ancora più chiarezza alle nuove modalità
di visita. Naturalmente, per ogni altro dubbio potete sempre rivolgervi
alla nostra Assistente Sociale o alla nostra Psicologa.

⬧

 Sono guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi e come previsto ho
fatto solo una dose del vaccino. Posso fare gli incontri in presenza?
Sì.

⬧

 Sono guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi ma non ho ancora
fatto il vaccino. Posso fare gli incontri in presenza?
Sì.
 Ho ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, posso fare gli
incontri in presenza o devo attendere anche la seconda dose che però
riceverò tra qualche mese?
Per gli incontri in presenza è necessario aver ricevuto entrambe le dosi
del vaccino.
 Se faccio il tampone nelle 48 ore precedenti l’incontro, posso fare
l’incontro in presenza?
Fondazione, a scopo cautelativo, non considera sufficiente il
tampone, qualunque esso sia, per accedere in Struttura ed effettuare
l’incontro in presenza. È tuttavia consentito l’incontro nella saletta con
la vetrata divisoria.
 Durante gli incontri in presenza posso abbracciare il mio parente?
Sì, ma solo se ha completato il ciclo vaccinale. Si ricordi di indossare la
mascherina FFP2. Fondazione le fornirà, inoltre, i guanti monouso.

⬧
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 Quale mascherina devo usare durante gli incontri? Sono necessari altri dispositivi di protezione?
Per le visite in presenza è necessario indossare la mascherina FFP2. Per un contatto fisico con il proprio congiunto
è anche necessario indossare i guanti monouso che le verranno forniti da Fondazione.
Per gli incontri in sala con la vetrata divisoria è sufficiente indossare la mascherina chirurgica.

 Quando sarà possibile fare gli incontri in giardino, ci saranno regole diverse?
Durante gli incontri in giardino, i visitatori che avranno completato il ciclo vaccinale potranno stare accanto al
proprio parente. I visitatori non ancora vaccinati o con vaccinazione parziale dovranno mantenere la distanza
interpersonale di 2 metri. Secondo le norme attualmente in vigore, anche per gli incontri in giardino sarà
necessario indossare la mascherina FFP2.
 Quali documenti devo portare il giorno della visita?
Il patto di condivisione del rischio va consegnato solo alla prima visita in presenza. Alla prima visita e a tutte le
successive va consegnata la sezione con le informazioni clinico-anamnestiche. Vi alleghiamo nuovamente i due
moduli.

Vorremmo ringraziarvi per aver accettato qualche cambio di programma. Questo ci ha consentito di
riorganizzare gli incontri garantendo la massima tutela per i nostri Ospiti. Confidando sempre nel rispetto delle
regole e nella massima collaborazione da parte di tutti, ricordiamo a chi non è ancora stato vaccinato di
informare la nostra Assistente Sociale o la nostra Psicologa del completamento del ciclo vaccinale così da
organizzare l’incontro in presenza.

La ripresa dei servizi di Parrucchiera e Podologa
Da metà giugno saranno regolarmente calendarizzati i servizi di Parrucchiera e Podologa a favore dei nostri Ospiti.
Sarà compito della Responsabile delle Oss rilevare il fabbisogno così da programmare le prestazioni settimanali
della Parrucchiera e organizzare l’accesso al bisogno della Podologa.

Il punto sulle vaccinazioni a domicilio
Sono riprese ieri le vaccinazioni a domicilio a favore dei soggetti fragili e dei loro caregiver residenti nel Distretto
del Destra Secchia. Per tutta la prossima settimana, nostra squadra vaccinale sarà impegnata quotidianamente
per effettuare la somministrazione delle seconde dosi e delle prime dosi che non erano ancora state
somministrate a causa di ritardi nella consegna dei vaccini.

Screening sugli Operatori
Mercoledì 19 e giovedì 20 maggio tutti gli Operatori sono stati sottoposti a screening periodico mediante
tampone molecolare. Tutti gli esiti sono negativi.

