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Adria, 21.07.2022 

 

AVVISO A TUTTI I FAMIGLIARI 

 

Da martedì prossimo, 26 luglio 2022, potranno riprendere le visite agli anziani residenti presso 

il Centro Servizi.  

Le visite saranno limitate agli anziani residenti nei nuclei COVID-free, mentre per gli anziani 

ospitati in nuclei posti in isolamento saranno garantite solo le visite per coloro i quali versino in 

“fine vita”.  

 

Al fine di garantire quanto più possibile la salute degli anziani e di tutto il personale operante 

all’interno della struttura, sono state individuate le seguenti misure precauzionali, che si invita a 

seguire scrupolosamente: 

1. Le visite rimarranno aperte con i medesimi giorni e orari già in essere (dal lunedì al sabato 9.30-

11.00/15.30-18.00; lunedì pomeriggio chiuso);  

2. Rispetto della regolamentazione adottata dall’Ente per garantire visite in sicurezza (massimo due 

persone per visita; mascherina FFP2; distanziamento di almeno 1 metro; disinfezione delle mani; 

astenersi in presenza di sintomatologia covid; divieto di consumare alimenti con l’anziano; 

sostare in reparto per il tempo strettamente necessario al trasferimento dell’anziano al piano 

terra); 

3. I famigliari (massimo una persona) saliranno ai reparti per prendere l'anziano e lo porteranno 

negli spazi al piano terra, preferibilmente in giardino; 

4. La sosta in stanza è consentita solo in caso di allettamento dell’anziano, per massimo 30 minuti, 

una sola persona; 

5. rimangono sospese le uscite in città ed i rientri in famiglia; 

6. l'ingresso dei famigliari sarà consentito unicamente con green pass “VISITATORI RSA” + 

tampone rapido negativo; la struttura metterà a disposizione il proprio personale nelle mattine 

di lunedì-mercoledì-venerdì nell’orario 8.45-10.00 per l'esecuzione del tampone rapido. L'esito 

avrà validità di 48h. Qualora si riscontri una positività, il famigliare si dovrà rivolgere al Servizio 

Sanitario territoriale per il normale iter di denuncia della positività/isolamento/negativizzazione. 

Il successivo rientro in struttura è vincolato al certificato di negativizzazione rilasciato dal 

Servizio Sanitario territoriale. 

 

Agli accorgimenti già previsti finora, dunque, si aggiunge l’esito negativo di un tampone, per la cui 

esecuzione l’Ente metterà a disposizione personale proprio e strumentazione appositamente 

acquistata. All’utente sarà chiesto il rimborso del costo vivo sostenuto dall’Ente, pari a 2,00 €/cad. 

 

Si tratta di attenzioni che, tenuto conto dell’andamento del contagio, possono prevenire 

ulteriori isolamenti degli anziani. 

 

E’ infine opportuno ricordare che gli operatori sono sottoposti a screening secondo le indicazioni 

regionali (ogni 20 giorni, ovvero, tampone quotidiano, in caso di contatto con positivo per i 5 giorni 

successivi dal contatto, e ogniqualvolta segnalino sintomi riconducibili al covid).  
 

               Il Direttore 

                                             dott.ssa Paola Spinello 


