PROCEDURA PER LA VISITA DEI FAMILIARI AGLI ANZIANI OSPITI
DELLA CASA RESIDENZA “TENENTE MARCHI” DI CARPI

Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine - Protocollo n. 1765/2020 del 11/06/2020
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sue modificazioni, che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso l’Azienda dei Servizi alla
Persona delle Terre d'Argine.

Al fine di riprendere gli incontri tra familiari e anziani del Servizio, a far data dal
15/06/2020, in sicurezza e rispettando le indicazioni per la prevenzione e il controllo
dell’infezione da SARS-COV-2 si definisce la seguente procedura:
- le visite sono da intendersi con l’anziano all’interno del salone della Casa
Residenza Anziani ed il familiare all’esterno;
- il familiare dovrà indossare la mascherina chirurgica e non avere contatti fisici col
proprio anziano, mantenendo la distanza di almeno due metri;
- le visite possono riguardare soltanto gli anziani che non hanno subito il contagio
da COVID-19 (tutti quelli del Nucleo Aurora) e gli anziani guariti da almeno 15
giorni;
- le visite andranno prenotate e concordate col personale della C.R.A.
(Coordinatore, RAA e/o Animatrice);
- ogni familiare può concordare n°1 incontro alla settimana;
- ogni incontro non può avere durata superiore ai 20 minuti;
- il familiare che presenta sintomi compatibili col COVID-19 non potrà effettuare
l’incontro con l’anziano;
- durante l’incontro sarà SEMPRE PRESENTE un operatore della C.R.A. che avrà il
compito di misurare la temperatura al familiare e verificare che indossi la
mascherina (nel caso ne fosse sprovvisto ne verrà fornita una);
- l’operatore avrà altresì il compito di SORVEGLIARE durante tutto l’incontro che il
familiare rimanga alla distanza stabilita e non abbia contatti con l’anziano; nel
caso il familiare non si attenesse alle indicazioni stabilite, l’operatore potrà porre
termine all’incontro;
- in caso di malati terminali e progetti fine vita, in via eccezionale, sarà possibile
effettuare la visita in stanza, fornendo al parente tutti i DPI necessari,
assicurandosi che siano indossati correttamente e che non vi sia contatto fisico;
la visita durerà 15 minuti in presenza di un operatore, che verificherà al termine
della visita la corretta rimozione dei DPI da parte del familiare.
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