AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIOVANNI CHIABA’”
Via
Cristofoli,
18
–
A zienda Pubblica di Servizi alla Persona GIOVANNI 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
CHIABA ’
PARTENZA 8 giugno 2021
Prot: 2021 / 0002067

Agli ospiti e/o famigliari

Oggetto:

Visite dei famigliari agli ospiti con riferimento all’Ordinanza del
Ministero della Salute del 08/05/2021.

L’A.S.P. “G. Chiabà”, desiderosa di aprire il 15 giugno 2021 la struttura alle visite
dei famigliari degli ospiti, sta predisponendo le modalità e i documenti necessari per
garantire l’incolumità di tutte le persone interessate.
L’ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 avente per oggetto
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da
Covid 19 – Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture
residenziali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 10 maggio 2021, ha incontrato
alcune perplessità da parte del Garante della privacy. Restiamo pertanto in attesa di
disposizioni in merito.
Le indicazioni prevedono:
−
−

−
−
−
−

l’accesso ad un massimo di 2 famigliari per ciascun ospite;
che il famigliare interessato sia preferibilmente sempre lo stesso (al fine di
facilitare l’individuazione di tali persone, l’A.S.P. invita i familiari a compilare il
“Patto di Condivisione del rischio” allegato e quindi decidere chi sarà il familiare o
al massimo i due familiari designati alle visite);
che i visitatori devono presentarsi muniti di mascherina FFP2 o FFP3;
la consegna e compilazione del modello predisposto di autocertificazione;
la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità che prevede l’adozione di
comportamenti precauzionali anche al di fuori della residenza per anziani;
di attenersi al protocollo per le visite elaborate dall’A.S.P. In particolare di
sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, la disinfezione accurata
delle mani ed il mantenimento della distanza di sicurezza da qualsiasi altra
persona.

Inoltre il familiare all’ingresso in struttura deve esibire uno dei seguenti documenti
prodotti in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche:
➢ certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 entro il periodo di validità di sei mesi a far data dal
completamento del ciclo vaccinale.
oppure:
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➢ certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, che ha validità
di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione. Questa certificazione
cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale,
l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARSCoV-2.
oppure:
➢ certificazione dell'effettuazione di un test molecolare o antigenico
rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 entro il periodo di
validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test stesso: tale
certificato può essere rilasciato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture
sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie
che svolgono tali test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di
libera scelta.
Si ricorda inoltre che rimarrà attivo il servizio delle videochiamate nelle giornate
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 preferibilmente per i
famigliari/ospiti che non possono presenziare agli incontri protetti.
A breve la dott.ssa Daniela Cucciniello e la dott.ssa Teresa Turco, componenti il
C. di A. della nostra A.S.P. delegate ai rapporti con i Famigliari per i servizi erogati ai
propri cari, saranno a disposizione previo appuntamento alla mail istituzionale
consiglio.amministrazione@gchiaba.it.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Gilberto Macaluso
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