Fondazione “Martinelli-Granata-Piantoni” Onlus
25033 COLOGNE (BS)
Cologne, lì 1 giugno 2022
Via Martinelli, 19 – 25033 COLOGNE (BS) -  030/715184 – 030/7156062 – fax: 0307059126 – Codice fiscale: 01473020178

OGGETTO: Modalità visite familiari/visitatori in RSA.
Durata disposizioni visite di familiari/visitatori in RSA
La presente informativa relativa alle visite di familiari/visitatori in RSA fa riferimento al periodo
01.06.2022 – 26.06.2022, salvo modifiche e variazioni imposte dall’andamento dei contagi e da
diverse disposizioni normative.
Prescrizioni visite di familiari/visitatori in RSA
Per le visite interne e all’aperto:
- è obbligatorio indossare la mascherina FFP2;
- è obbligatorio indossare i guanti monouso;
- è obbligatorio igienizzare le mani;
- sono ammessi n. 2 familiari/visitatori per ogni visita;
- è vietato somministrare cibi e bevande provenienti dall’esterno;
- i minori di 16 anni non possono accedere ai reparti di degenza ed effettuano le visite nelle
postazioni predisposte o negli spazi aperti;
- i minori di 6 anni possono accedere previa autorizzazione del Medico di struttura.
Visite alle postazioni interne in presenza (n. 5 postazioni interne)
1.
2.
3.
4.
-

Solo su prenotazione;
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00; il sabato dalle 9,00 alle 11,00;
la visita dura n. 45 minuti;
è necessario possedere:
Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo
successivo al ciclo vaccinale primario (3^ dose) o n. 2 dosi + guarigione, oppure
Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale
primario o dell’avvenuta guarigione da Covid-19 unitamente alla certificazione che attesti l’esito
negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso in
Rsa.

Visite alle postazioni esterne in presenza (n. 2 postazioni esterne)
Le n. 2 postazioni esterne saranno operative solo nel caso le condizioni meteorologiche lo
consentano
Visite alle vetrate della veranda
1. SENZA PRENOTAZIONE: dal lunedì alla domenica dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,00;
2. non è necessaria la Certificazione Verde COVID-19.
Si ringraziano i gentilissimi familiari per l’attenzione e la collaborazione.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti contattare la Direzione al numero 030 715184.

