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Ingresso visite congiu

Il Servizio di prevenzione e protezione della Silba S.p.A. con la presente aggiorna il Protocollo emergenziale'

premesso che il D.p.c.M. del 26.04.202-0 alla lett. x dell'art. I Misure urgenti di contenimento del contagio

sull,intero territorio nazionale decreta che "l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalitd e lungo

degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani'

autosfficienti e non, i limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria dellq struttura, che e tenuta ad

adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione", si comunica il protocollo da

adottare relativamente all,ingresso delle visite straordinarie aurorizzate dalle Direzioni Sanitarie della Silba S'p'A'

Per le visite ai degenti, con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione' devono essere rispettate le

seguenti misure:

- Le visite sono consentite ai soli congiunti;

- L,incontro andrd sempre programmato alcuni giorni prima della visita al fine di evitare assembramenti nei

luoghi individuati. Sard cura del congiunto contattare la struttura e comunicare I'intenzione di effettuare visita;

- LaDirezione Sanitaria contatta i congiunti, invia il modello di autodichiarazione e comunica la data e I'orario

dell'incontro;

- I congiunti accedono alla struttura, previa compilazione preventiva del modello di autodichiarazione, una volta

ricevuto il consenso della Direzione Sanitaria;
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- All'ingresso della struttura i congiunti sararulo gid dotati obbligatoriamente di propria mascherina indossata in

modo corretto, che manterranno per tutta la durata della visita, dovranno sottoporsi alla misurazione della

temperatura, dowanno igienizzare le mani e le suole delle scarpe nell'immediata vicinanza dell'ingresso per

mezzo di dosatore e vaschetta con soluzione idroalcolica.

- Durante la visita il congiunto e il degente indosseranno sempre la mascherina e i guanti che igienizzeranno piir

volte nel corso dell'incontro;

- La visita deve avvenire sempre in luoghi all'aperto, lontano dai reparti di degenza e dagli ambienti comuni e

dai locali riabilitativi frequentati dai pazienti'

- L'ambiente esterno destinato alle visite deve, inoltre, essere dotato di dispenser pet igienizzare le mani'

- In caso di awersitd meteorologiche d necessario adibire le suddette aree di appositi gazebo, o pitt

opportunamente rinviare la visita.

- Nei luoghi individuati dovrd esserci apposita divisione in aree delimitate con evidente segnaletica orizzontale

(strisce gialle a terra), tali da individuare zone ben distinte all'intemo delle quali si svolgerd la visita al

paziente ricoverato. Suddette zone devono essere tali da ospitare n.2 persone a visita (1 congiunto e il paziente

ricoverato) e tali da garantire il distanziamento sociale si almeno 1.5 mt.

- I luoghi predisposti alle visite devono essere sanificati quotidianamente.

- per i degenti allettati, impossibilitati a raggiungere i luoghi predisposti all'incontro con i congiunti, sarit

assicurato il collegamento telefonico anche amezzo di videochiamate al fine di garantire il legame affettivo e

la vicinanza morale.

Pertanto, nello specifico, d fatto obbligo di:

) Ai degenti:

- indossare sempre mascherina e guanti;

- igienizzare le mani/guanti pii volte durante la visita;

- igienizzare la suola delle scarpe a termine dell'incontro, prima di accedere in reparto.

) Ai visitatori:

- richiedere preventivamente I'incontro amezzo mailo telefono;

- compilare preventivamente I'autodichiarazione inviata dalla Direzione Sanitaria;

- incontrare il paziente ricoverato in massimo in n. di I congiunto a visita;

- incontrare il paziente ricoverato nel luogo, data, orario e durata massima indicati dalla Direzione Sanitaria;

- accedere alla struttura muniti di mascherina e guanti;

- effettuare all'ingresso della struttural'igienizzazione delle mani e delle suole delle scarpe;

- sottoporsi all'ingresso alla misurazione della temperatura da parte di personale autorizzato;

- rispettare la distanza di almeno 1,5 mt;

- indossare sempre la mascherin a e tgienizzare i guanti pii volte durante I'incontro.
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) Alla Direzione Sanitaria:

- comunicare preventivamente quanto stabilito ai fini organizzativi dell'incontro:

- numero massimo di 2 persone in visita;

- data e orario di ingresso all'incontro;

- durata massima dell'incontro;

- luogo ove avverrd I'incontro, sempre all'aperto e con ingresso separato dalla struttura e non collegato in

nessuno modo con i reparti dei degenti e con i locali collettive e riabilitativi;

- fomire preventivamente ai visitatori il modulo di autodichiarazione da compilare;

- ricevere il modulo di autodichiarazione compilato e solo dopo attenta lettura, autorizzare o meno la visita;

- vigilare affinch6 I'ingresso dei visitatori awenga secondo le misure necessarie a prevenire possibili

trasmissioni di infezione (controllare se le mascherine siano indossate correttamente e se venga svolta I'igiene

delle mani/guanti e delle suole delle scarpe);

f.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p-A.

R.S.P.P. dott. Andrea di Giura

A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia

Firma autogra.fa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/93

- vigilare affinche l'incontro awenga nel rispetto totale delle mifure preventive da contenimento del contagio

(distanza di almeno 1,5 mt, igienizzaztone delle mani/Suanti'...).1

- vigilare affinch6 il luogo predisposto agli incontri venga sanific{to quotidianamente.

I

04 Maggio 2020 
I
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@ vilta ALba ffi vit'la sitvia
viLl,a Silvia

fu@ r,1ontesano

AUl'OC E R'I'I F- ICAZION E
VISITA A PARENTT] IN RIIGIME DI RICOVERO

ll sottoscritto

il

nato a

residente in (_),

e domiciliato in [_),

, identificato a mezzo 

- 

nr

rilasciato da in data utenza telefonica

con legame di parentela di deVla Sig.relra

consapevole conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art.495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPOXS,qgTLTTA

o di essere a conoscenza e di applicare le misure di contenimento del contagio COVID l9 di cui ai

combinati disposti dai seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.' 08 marzo 2020,09

murzo2020,25 marzo 2020, 10 aprile 2020,26 aprile 2020;

. di non essere sottoposto a misura preventiva di quarantena e di non essere risultato e non risultare

attualmente positivo al virus COVID-19;

o di non avere attualmente avuto contatti con persone provenienti da altri paesi, e ad oggi in quarantena,

con sorveglianza attiva o in uno stato di perrnanenza domiciliare fiduciaria;

con diretta destinazione a

. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odiema ed adottate ai

sensi del DPCM del 26 aprile 2020, concernenti le limitazioni alle possibilitd di spostamento delle

persone fisiche all'interno di tutto il tenitorio nazionale, ed in particolare in Regione Campania.

r di essere a conoscenza detle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione

e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi prowedimenti (indicare

quale)

o di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D'L'

23 febbraio 2020, n.6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'

g marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che

il fatto non costituisca piu grave reato);

CTIIEDE ALI,A DIREZIONE SANII'ARIA

che mi venga permesso di poter accedere allo spazio visite dedicato*, per incontrare il parente per la durata

(_)

vla

via

o che lo spostamento d iniziato da

questa struttura;

massima di ore



@ viLta Alba ffi viLl,a sitvia
Villa SiLvia

Montesa n0

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA

che la visita sard finalizzata a fornire vicinanza morale, affettiva e relazionale al paziente;

che la Struttura non si assume alcuna responsabilitd (assicurativa, fiscale/tributaria, n6 di ordine

professionale) per eventuali situazioni che potessero creare danno al paziente e al familiare;

responsabile per eventuali danni:

o che sard mia cura nell' accedere al luogo destinato alla visita di igienizzare le mani e le suole delle scarpe

con detergenti adeguati e di aver indossato mascherina idonea.

Il giorno e I'orario di ingresso viene stabilito dalla Direzione Sanitaria della Struttura che contatta

preventivamente il richiedente, alcuni giorni prima della visita, al fine di evitare affollamenti nei luoghi

messi a disposizione.

* Corte accessibile dalla via F.Galdieri con ingresso separato dalla Struttura Vills Silvia e non collegato

con nessun reparto dei degenti.

* Corte accessibile dalla via P.Atenolfi con ingresso separato dalla Struttura Villa Alba e non collegato con

nessun reparto dei degenti.

* Giardino accessibile dalla via F.Galdieri con ingresso separato dalla Struttura Villa Silvia-Montesano e

non collegato con nessun reparto dei degenti.

Data Firma

AUTOCERTFICAZIONE DI SALUTE PUBBLICA

Dichiara nei precedenti 14 giorni ad oggi di:

a. aver evitato di recarsi, se non per motivi strettamente necessari, in luoghi chiusi e affollati;

b, non aver programmato feste, cene di gruppo o altri ritrovi conviviali ;

c. aver garantito aerazione frequente in tutti gli ambienti domestici e di aver lavato sempre le mani

con detergenti o soluzioni alcoliche;
d. di aver sempre osservato il distanziamento sociale anche in presenza di persone a rischio (anziane o

affette da patologie croniche);
e. non essere stato a contatto con persone sospette o positive al virus Covid-I9;
f. non aver avuto sintomi simil-influenzali (febbre, tosse secca' difficoltir respiratorie);
g. non provenire dalle ex zone rosse o da altre Regioni.

Data

N.B.: in caso di criticith e quincli mancato consenso alla visita, r'iene assicurato il cr-rllegarltento

telefonico anche con video chiamate con il clegente al line di garantire il legame allbttivo e la vicinanza

morale.

Firma

a

a


