Luino, 11 maggio 2021

Alla C.a.
Sigg. Familiari e Caregivers

E’ con piacere che vi informiamo che la Fondazione Mons. Comi, al fine di consentire
le visite in presenza presso la RSA, garantendo la massima sicurezza per l’intera
comunità, sta predisponendo le nuove procedure ed il patto di responsabilità,
previsti dall’Ordinanza del Ministro della Salute emesso in data 08/05/2021.
Le visite saranno attive dal 01 giugno 2021 e dovranno rispettare tutte le indicazioni
contenute nell’ordinanza ed essere conformi alle specifiche organizzative e
strutturali di questa Fondazione, alle tipologie di ospiti e ai relativi profili di rischio.
Gli incontri si terranno in area esterna alla struttura e ad ogni accesso potranno
partecipare un massimo di due visitatori per ospite.
Le visite saranno possibili secondo una tempistica ed una programmazione che vi
verrà comunicata dalla Fondazione, tramite un suo operatore che vi contatterà per
fissare il primo appuntamento.
L’intenzione è quella di garantire una visita, ogni 7/10 giorni, per ciascun ospite in
relazione alla sua reale possibilità di partecipare agli incontri e al suo stato di salute.
Potranno accedere alla visita i familiari/visitatori/caregivers che:
- Dispongono di certificazione verde Covid-19 che dovrà essere esibita ad ogni
incontro o comunque, nelle more della sua disponibilità, di attestazione,
purché non scaduta, comprovante l’avvenuta vaccinazione completata da
almeno 14 giorni e da non più di 6 mesi o di guarigione dal COVID da non più di
6 mesi (DL 22/04/2021 – n. 52 articolo 9)
- Non presentano febbre o sintomi riconducibili al COVID
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- Forniscono le informazioni relative allo stato di buona salute (limitatamente ai
dati sanitari correlati al COVID-19) richieste nell’apposita check-list
- Rispettano le norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di
SARS-CoV-2 (tra le quali: igiene mani da effettuare in ingresso e in uscita,
distanziamento, igiene respiratoria, non introduzione con consegna diretta al
residente di oggetti o alimenti portati da casa)
- Indossano DPI idonei (almeno mascherina FFP2 o superiore)
- Sottoscrivono il patto di condivisione del rischio.
In riferimento alle indicazioni presenti nell’Ordinanza, si fa presente inoltre che:
 Agli incontri sarà presente un operatore o volontario appositamente destinato
allo scopo, al fine di garantire la sorveglianza sull’adeguato distanziamento.
 Devono essere evitati assembramenti di persone e deve essere assicurato il
mantenimento di 1 metro di separazione (eventualmente estendibile a 2 in
base a uno scenario epidemiologico di rischio).
 Non potranno accedere alle visite minori di anni 6 per i quali non sia possibile
garantire il rispetto delle misure di prevenzione.
Si ricorda, infine, che restano attive tutte le altre forme di comunicazione ed
incontro, quali videochiamate, incontri al vetro e stanza degli abbracci per tutti i
familiari e caregivers sia vaccinati che non.
Cordiali saluti.
La Direzione
Fondazione Mons. Comi
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