Refuge Père Laurent Aosta
Incontri Ospiti e Visitatori in periodo emergenziale
Procedure e modalità per la prevenzione diffusione “Covid 19”
Premessa

Il Refuge intende promuovere e sostenere l’incontro tra Ospiti e loro
famigliari anche nel periodo di “Emergenza Covid 19”, secondo quanto
stabilito dalle indicazioni nazionali e regionali.
La sicurezza dell’Ospite e la cura dell’incontro, in un ambiente il più
possibile accogliente e confortevole e per quanto permesso dagli spazi fisici
della struttura, devono essere obiettivi condivisi dagli Operatori della
struttura e dai Famigliari/Visitatori, in un clima di fiducia e collaborazione
reciproca.
Si ricorda che il recente Dpcm dell’11 giugno, ancora, prevede che
“l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati
dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta
n° 250 del 17 giugno 2020 prevede che l’accesso dei visitatori sia
condizionato dai seguenti criteri:
a) Situazione generale della pandemia; allo stato attuale l’accesso deve
essere autorizzato dal responsabile della struttura e previsto per casi
eccezionali;
b) L’adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori;
c) Durata e frequenza delle visite;
d) Misure restrittive per mancata osservanza delle disposizioni.
Pertanto si richiede ad ogni Visitatore di voler aderire al Patto di
Corresponsabilità che indica modalità e regole per gli incontri al fine di
assicurare serenità e sicurezza a tutti.
Grazie per la collaborazione.

Patto di corresponsabilità.
• È vietato l’accesso a persone che presentino sintomi di infezione
respiratoria, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto
stretto con casi di COVID-19 sospetti/probabili/confermati negli
ultimi 14 giorni. A tal fine ogni famigliare/visitatore dovrà sottoporsi
alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere sempre
inferiore ai 37,5 gradi) e dovrà compilare una dichiarazione di
responsabilità rispetto alle proprie condizioni di salute, di non essere
venuto a contatto con soggetti contagiati o presunti e di non essersi
recato negli ultimi 14 giorni in luoghi ad alto rischio di contagio
(ospedali, viaggi in zone a rischio pandemia);
• Gli ingressi dovranno essere prenotati telefonicamente al 0165 41126
e saranno scaglionati nelle fasce orarie e secondo una programmazione
stabilita dalla struttura;
• È previsto l’accesso di un solo Visitatore per Ospite;
• Durante l’incontro dovranno essere messe in atto tutte le norme
comportamentali e precauzionali raccomandate per la prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2 (igiene delle mani, distanziamento
fisico, uso della mascherina…);
• Durante l’incontro è vietato ogni scambio di effusioni (baci, abbracci,
strette di mano…); si ricorda che il mancato rispetto della distanza di
sicurezza potrebbe comportare il necessario e conseguente isolamento
dell’Ospite e l’effettuazione del tampone orofaringeo di controllo,
secondo quanto potrà indicare il medico di struttura;
• Compatibilmente con il clima, gli incontri verranno organizzati in
spazi esterni della struttura; è comunque vietato l’accesso nelle camere,
nei nuclei di degenza e negli spazi comuni della struttura;
• Non è ammessa la visita ad Ospiti in regime di isolamento;
• Gli incontri, su appuntamento, saranno programmati nelle fasce orarie
9,00 – 12,00 e 14,00 – 17,00; per garantire l’accesso a tutti, è previsto
un tempo massimo di 45 minuti per ogni incontro, comprensivo dei

tempi di accoglienza ed accompagnamento, pertanto si raccomanda
puntualità; nel caso alcune fasce orarie siano libere da prenotazione,
l’incontro potrà prolungarsi fino a 60 minuti al massimo;
• Durante gli incontri sarà presente un Operatore della struttura per
l’accoglienza
del
famigliare/visitatore,
l’accompagnamento
dell’Ospite, la spiegazione e il controllo delle norme comportamentali
e, in caso di necessità, l’assistenza durante il colloquio;
• L’introduzione di cibo e bevande è vietata; altri beni potranno essere
introdotti previa sanificazione o eliminazione dell’imballaggio esterno
e dovranno essere consegnati solo al personale e non all’Ospite;
• Durante l’incontro non sarà possibile fornire informazioni di carattere
sanitario in quanto di competenza del personale medico e
infermieristico;
• Nel caso di mancato rispetto delle regole per la visita, il Visitatore
potrà essere allontanato e si valuterà la sospensione
dell’autorizzazione per ulteriori visite al fine di garantire la sicurezza
degli Operatori e degli altri Ospiti.

Aosta, 18 giugno 2020
Il Direttore
Elio Vittaz

Per ricevuta ed accettazione, il famigliare/visitatore
(data e firma)

__________________________________

Ospite: ________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________ C.F. _____________________________
nato a ______________________________________ (_____) il ___________________________
residente a ____________________________ (_____) in ________________________________ n°____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
- di essere venuto a contatto con persona affetta da polmonite da coronavirus negli ultimi 14 giorni?
SI
NO
NON NOTO
- di essere venuto a contatto con persona con tampone positivo per
coronavirus negli ultimi 14 giorni?
SI
NO
NON NOTO
- negli ultimi 14 giorni ha avuto presenza dei seguenti segni o sintomi:
tosse

mal di gola

cefalea
anoressia

mialgie

diff. respiratorie

febbre-febbricola

malessere generalizzato

confusione mentale

vertigini

astenia
calo ponderale

- di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in luoghi ad alto rischio di
contagio (ospedali, viaggi in zone a rischio pandemia..).
Il/ La sottoscritto/ a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196
del 30 giugno 2003 di essere informato / a che i dati personali contenuti
nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità
per le quali sono state acquisite.
Data,

Firma del dichiarante

_
(estesa e leggibile)

