INDICAZIONI PER L’ACCESSO AI REPARTI
DA PARTE DEI VISITATORI DEI PAZIENTI RICOVERATI
Gentili signori,
in vista del ricovero a Montecatone del Vostro congiunto, Vi trasmettiamo alcune informazioni rispetto alle
misure di sicurezza contro il Covid-19 adottate da questo Ospedale, a tutela della salute dei degenti e di
tutti coloro che lo frequentano.
L’accesso in Ospedale è possibile solo dall’ingresso principale al Piano Terra, dove gli operatori del
triage provvedono a:
o Controllare la Certificazione verde Covid-19/Green Pass che attesta almeno una delle seguenti
condizioni:
Avvenuta vaccinazione anti Covid–19 (validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo
vaccinale; la certificazione ha validità anche dal 15° giorno successivo alla somministrazione
della prima dose di vaccino)
Avvenuta guarigione, con cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARSCoV-2 (validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione);
Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al SARS-CoV-2 (validità di
48 ore dall’esecuzione del test).
o rilevare la temperatura;
o far igienizzare le mani;
o richiedere la compilazione o se necessario, l’aggiornamento
autocertificazione (in allegato) rispetto all’assenza di sintomi.

della

scheda

di

E’ consentito l’accesso di un solo visitatore per paziente nelle stanze di degenza, durante gli orari
di visita previsti.
Il visitatore NON può accedere al Reparto se:
o ha sintomatologia: febbre > 37.5°, tosse, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, dolori
muscolari diffusi, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, perdita del senso del gusto/ageusia o
dell’olfatto/anosmia)
o ha avuto un “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con una persona con diagnosi
sospetta/probabile/confermata di COVID-19
Sin dal passaggio del triage, il visitatore si presenta con mascherina chirurgica indossata
correttamente (far aderire bene al viso la mascherina; evitare di toccare la mascherina mentre la si
indossa, NON abbassarla al di sotto di naso e bocca) e senza guanti (effettuare l’igiene delle mani
all’ingresso in Reparto, utilizzando i dispenser di gel idro-alcolico a disposizione).
Il visitatore deve effettuare una seconda igiene delle mani prima di entrare in contatto con il
paziente ricoverato (sistemare la biancheria, aiutare la persona durante l’assunzione del pasto).
Durante la permanenza nella stanza del degente è fondamentale che, sia il visitatore che il
paziente, mantengano indossata correttamente la mascherina e rispettino per quanto possibile
la distanza di un metro; dovrebbe essere evitato il contatto diretto e prolungato con il paziente (fa
eccezione l’assunzione del pasto). In particolare, devono essere evitate le strette di mano, i baci e gli
abbracci.
Nel caso il visitatore svolga attività assistenziali specifiche per le quali è necessario l’utilizzo dei guanti,
gli stessi vengono messi a disposizione dal personale di Reparto e devono essere rimossi al termine
dell’attività svolta; dopo aver eliminato i guanti, deve essere effettuata l’igiene delle mani.
Prima di uscire dalla stanza il visitatore provvede ad un’ulteriore igienizzazione delle mani.
E’ consigliato igienizzare nuovamente le mani in uscita dalla Struttura Ospedaliera.
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