FONDAZIONE “CITTÀ DI SENIGALLIA”
(www.fondazionecittadisenigallia.it)

Struttura Socio Sanitaria

LINEE GUIDA PER L’INCONTRO NEL GIARDINO DELLA STRUTTURA DA PARTE
DI FAMILIARI/VISITATORI DEGLI OSPITI
1. Il giorno concordato con la Coordinatrice Assistenziale ed Infermieristica, il familiare/visitatore
dovrà presentarsi nella hall d’ingresso della Palazzina Sud.
2. Un dipendente dell’Ente provvederà a far compilare al familiare/visitatore l’apposito
questionario/triage (Doc. 1) emanato in appendice alla D.G.R.M. 685 del 08.06.2020 e ad
effettuare la rilevazione della temperatura.
Si rappresenta che sarà impedito l’accesso a persone che presentino raffreddore, mal di gola, tosse,
febbre o che, a seguito della compilazione del predetto questionario/triage, dichiarino di aver avuto
negli ultimi 14 giorni un contatto con casi Covid-19 sospetti/probabili/confermati.
3. Il dipendente dell’Ente provvederà quindi ad istruire il familiare/visitatore al lavaggio delle mani,
che dovrà essere effettuato prima e dopo la visita dell’ospite in giardino.
4. Il familiare/visitatore, che dovrà obbligatoriamente già essere munito di mascherina chirurgica
nuova a triplo velo in TNT e di un paio di guanti, una volta igienizzate le mani dovrà provvedere
ad indossare i guanti e successivamente la mascherina. La mascherina dovrà aderire al volto e
coprire naso e bocca. Qualora il familiare/visitatore non sia in possesso dei D.P.I. richiesti o nel
caso in cui gli stessi risultino non conformi verranno eccezionalmente forniti dall’Ente.
5. Il familiare/visitatore verrà quindi accompagnato dal dipendente dell’Ente in giardino nel punto
predisposto per l’incontro con l’ospite.
6. Durante tutta la durata dell’incontro il familiare dovrà mantenere il distanziamento sociale di 1
metro dall’ospite, così come previsto dalla D.G.R.M. 685 del 08.06.2020 e ribadito dalla nota di
applicazione della predetta delibera emanata dall’U.O.S.e.S. (Unità Operativa Sociale e Sanitaria) di
Senigallia.
7. L’incontro avrà la durata massima di 30 minuti, fatto salvo che le condizioni meteo e lo stato di
salute dell’ospite non impongano una durata inferiore.
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8. Al termine dell’incontro il dipendente dell’Ente riaccompagnerà il familiare/visitatore nella
Palazzina Sud nel luogo dove sono stati indossati i D.P.I. per lo smaltimento dei guanti e per
assicurarsi che venga effettuato un lavaggio delle mani prima dell’uscita dalla Struttura.
9. Il familiare/visitatore verrà quindi riaccompagnato all’uscita della Palazzina Sud.
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