PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE
“ALBERTONE DEL COLLE”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Protocollo n. 1092 del 05.11.2021

Con il presente atto vengono apportate alcune modifiche al protocollo n. 563 del 26.05.2021
per disciplinare le visite dei parenti in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e
nelle more della somministrazione della terza dose (booster) agli ospiti accolti.
Le visite sono consentite esclusivamente ai residenti vaccinati o con infezione negli ultimi sei mesi
e che non presentano sintomi simil influenzali e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Gestione degli accessi alla struttura:
L’accesso per i parenti/visitatori nella stanza protetta individuata come sotto specificato, avviene previa
prenotazione da Via Alberton del Colle.
È stato istituito un registro quotidiano per la raccolta dei soli dati personali di tutti i parenti/visitatori che
accedono alla Residenza per anziani e dell’autocertificazione con la quale si dichiara di non presentare
sintomi influenzali e una temperatura corporea superiore ai 37,5°
I registri saranno conservati, fino al termine del periodo di emergenza di contenimento del virus COVID19, dall’Azienda pubblica di servizi alla persona Pio Istituto Elemosiniere “Alberton del Colle”.
I fogli costituenti i registri giornalieri saranno conservati presso gli uffici amministrativi dell’Azienda
pubblica di servizi alla persona e non saranno diffusi. I dati raccolti potranno essere comunicati alle
autorità competenti nel caso si dovessero registrare contagi all’interno della struttura.
Individuazione del luogo protetto
Nella struttura è stato individuato il seguente luogo dedicato agli incontri protetti con visitatori in
possesso delle certificazioni verdi COVID-19:
- stanza protetta al piano terra della struttura con accesso indipendente per i visitatori dal retro della
struttura;
Il luogo protetto è dimensionati per consentire la presenza di due postazioni di visita ed è dotato di:
 due ingressi separati, uno destinato ai visitatori/parenti e uno agli ospiti e operatori;
 arredi con caratteristiche e dimensioni atte a garantire il distanziamento sociale e la corretta
sanificazione;
 soluzione idroalcolica e brochure informative sui comportamenti e le misure igieniche antiCOVID 19 da seguire.
Indicazioni per la prenotazione degli incontri protetti
Per garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di contenimento della diffusione del virus
e consentire l’organizzazione dei trasferimenti delle persone anziane dalle zone di residenza ai luoghi
dedicati si richiede di prenotare l’incontro al numero telefonico 0432 – 890850 dalle 9.00 alle 12.00 dal
lunedì al venerdì.
Gli incontri sono organizzati nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 16.30 e il sabato
mattina dalle 9.30 alle 10.30.
Per garantire a tutti i residenti la possibilità di contatto con i propri cari, potrà essere garantito
un solo incontro protetto per settimana.

A seguito della riattivazione degli incontri protetti l’attività di videochiamata introdotta con l’emergenza
sanitaria viene ridotta, per i soli ospiti che ne beneficiano regolarmente, a un solo contatto telefonico
settimanale. Rimane invece invariato a due il numero delle videochiamate settimanali destinate a coloro
che non possono ricevere una visita protetta.
Modalità di accesso
In considerazione delle ridotte dimensioni dello spazio dedicato agli incontri e della difficoltà di
garantire un’adeguata areazione degli stessi, l’accesso è consentito ad un solo parente per
visita.
Ad ogni incontro sono dedicati 30 minuti, comprensivi del tempo necessario per la sanificazione della
postazione dedicata agli incontri (20 minuti dedicati all’incontro e 10 per sanificazione e trasferimenti
ospiti).
Al termine di ogni incontro sarà possibile fissare gli appuntamenti per le settimane seguenti rivolgendosi
al personale del servizio animazione.
Rimangono invariate le disposizioni di cui al protocollo n. 563 dd. 26.05.2021 in merito alle
indicazioni per i parenti/visitatori e per gli operatori.
Le suddette disposizioni decorrono dal 05.11.2021, sono temporanee e suscettibili, in qualsiasi
momento, di modifiche ed integrazioni.La verifica sul rispetto del presente protocollo sarà effettuata dal
Responsabile COVID incaricato o da suo delegato.
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