NEWSLETTER

N° 6 MAGGIO 2021

RSA COMUNALE S. BENEDETTO PO
MAGGIO, IL MESE DEDICATO ALLA MADONNA
Piante di nocciolo creano un arco perfetto che incorniciano una piccola
Madonna, in uno spazio creato appositamente nel nostro Giardino Sensoriale.
IN QUESTO
NUMERO:
- Maggio il
mese dedicato
a Maria
- Visite in
presenza LE
NOVITA’ DA
GIUGNO
- Situazione
sanitaria in RSA
Care famiglie continuiamo ad aggiornarvi sulle giornate dei vostri cari e sulla quotidianità della
RSA attraverso la newsletter.

UN PENSIERO PER GLI OSPITI
Sono arrivate molte lettere e auguri da parte vostra per condividere la Pasqua! Il
calore delle vostre semplici parole hanno dato un momento di conforto ai nostri
nonni. Continuate a scrivere e recapitarci le vostre lettere utilizzando sempre
prossimo numero l’indirizzo mail federica.maretti@sanithad.it oppure via
whatsapp al numero 3441822848
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VISITE IN PRESENZA
Facendo riferimento all’ordinanza del 8/05/2021 del Ministero della Salute, la RSA si è organizzata
per garantire ai famigliari degli ospiti le visite in presenza.

Quali sono le novità?
1) All’ingresso i familiari/visitatori dovranno esibire la Certificazione Verde COVID-19* (o
attestazione analoga) agli operatori addetti ed essere sottoposti al protocollo di sorveglianza
per l’ingresso con triage e rilevamento temperatura.

* In cosa consiste la Certificazione verde Covid-19 (o certificazioni comprovanti) e
dove la trovo?
E’ un documento che attesta una delle seguenti condizioni:
 L’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2: è VALIDO dal quindicesimo giorno dopo la
somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale (se previste 2 dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale – viene
rilasciato documento di avvenuta vaccinazione da ATS;
 La guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2: la certificazione viene rilasciata in formato
cartaceo o digitale contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera
presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ATS competente o dai medici di medicina
generale. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento;
 La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare
per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie
pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore
dal prelievo del materiale biologico. Nell’eventualità si rendesse necessaria per il visitatore
l’esecuzione di test antigenico rapido, lo stesso potrà essere effettuato a carico del SSR
presso i Punti Tampone territoriali esibendo autodichiarazione relativa alla visita
programmata (chiedere in segreteria il modulo).
2) Alla prima visita dovranno firmare il “Patto di Condivisione del Rischio”;
3) Il visitatore compila un’auto-dichiarazione/questionario (tipo check-list) in cui dichiara lo
stato di buona salute (limitatamente ai dati sanitari correlabili a COVID-19) ed il possesso
delle caratteristiche di “Certificazione Verde COVID-19”
4) L’accesso è consentito ad un massimo di due famigliari. E’ sconsigliato l’accesso di minori
di 6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione.
5) Durante l’accesso si dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie per la prevenzione
della diffusione di SARS-CoV-2 quali: l’uso corretto dei DPI (mascherina FFP2 o superiore)
l’igiene delle mani, il distanziamento, l’igiene respiratoria, il non introdurre oggetti o
alimenti portati da casa se non in accordo con la struttura (si precisa che la possibilità di
introdurre oggetti nella struttura riguarda esclusivamente oggetti sanificabili secondo le
procedure ordinarie).
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ATTENZIONE:

Chi NON fosse in possesso di Certificazione Verde Covid-19
dovrà contattare tempestivamente la struttura per concordare
le modalità più idonee per la visita (stanza abbracci,
microfono).
Per agevolarvi nella comprensione della nuova modalità vi elenchiamo le risposte ad alcune
delle domande più frequenti:
Cosa significa visita in presenza?
Le visite in presenza si terranno al chiuso all’interno del soggiorno polivalente posto al piano terra
del fabbricato oppure in giardino in postazioni predisposte al rispetto delle distanze di sicurezza
tra ospiti e tra famigliari. Durante la visita può essere preso in considerazione in particolari
condizioni di esigenze relazionali/affettive un contatto fisico tra visitatore/familiare e
ospite/paziente.

Chi può fare le visite in presenza?
Le visite in presenza possono avvenire esclusivamente tra familiare/visitatore in possesso della
Certificazione Verde COVID-19 e di ospite/paziente vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi.

Quando posso venire a fare visita al mio famigliare?
Le visite, anche in presenza, devono essere programmate e concordate con il personale educativo
della RSA. La durata delle visite sarà di circa 20 minuti ciascuna.

Cosa devo avere per effettuare la visita in presenza?
• Devo avere sempre con me la documentazione che attesta Certificazione Verde Covid-19, da
presentare all’arrivo.
• Devo indossare mascherina FFP2 o superiore.
• Devo rispettare le regole di igiene delle mani, distanziamento, uso corretto dei DPI (mascherina),
ecc.

Posso fare visita all’ospite anche se non sono in possesso della Certificazione Verde Covid19 o se l’ospite non è stato vaccinato?
Sì, posso effettuare la visita dalla stanza degli abbracci o dalla vetrata con microfono che da sul
giardino, che permettono di prevenire e contrastare la diffusione del contagio, previa compilazione
del modulo triage e del registro visite. La modalità alternativa va concordata con il personale della
RSA prima della visita.
Il nostro personale sarà comunque a disposizione per chiarire ogni dubbio riguardante la nuova
modalità di accesso per i famigliari.
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SITUAZIONE SANITARIA IN RSA
Continua il monitoraggio del personale con tamponi molecolari e/o rapidi, ultimo screening
Venerdì 18/05/2021 con esiti NEGATIVI.

PROMEMORIA
- dal LUN al SAB: dalle 12.00 alle 13.00 ricevimento telefonico medici
- MERCOLEDI’: dalle 9.00 alle 12.00 è attivo lo Sportello psicologico telefonico per
familiari al nr. 344-1822848

RSA COMUNALE SAN BENEDETTO PO via G. D’Annunzio, 3 S. Benedetto Po tel. 0376.1590248

4

