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OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO AI FAMILIARI/VISITATORI DEGLI 
OSPITI ATTUALMENTE DEGENTI C/O RSA DI MONTEBUONO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 
DELL'EPIDEMIA CORONAVIRUS. 

 
LA DIREZIONE 

VISTO l'ultimo DPCM del 10/04/2020,   

TENUTO CONTO delle disposizioni già fornite con il comunicato del 10/03/2020; 

TENUTO CONTO dell'attuale situazione emergenziale da coronavirus che coinvolge tutto il territorio nazionale;  

COMUNICA 

1. L'accesso dei famigliari degli ospiti e di eventuali visitatori, è vietato fino al 03/05/2020.  

Tale data verrà eventualmente posticipata, sulla base dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria COVID-19, che interessa 

tutto il territorio nazionale. 

Questa restrizione, è necessaria a scopo cautelativo e di profilassi nei confronti dei nostri pazienti, che per età e 

comorbidità, già presenti in anamnesi,  rappresentano una categoria particolarmente a rischio di eventuali complicanze in 

caso di esposizione/contagio a/da COVID-19. 

In casi straordinari, la direzione sanitaria potrà autorizzare l'accesso di un solo famigliare all'interno della struttura, il quale 

dovrà adottare tutte le opportune misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni del virus patogeno COVID-19. Sarà 

compito della direzione sanitaria fornire tutte le indicazioni del caso. 

2. Per qualsiasi necessità e/o chiarimento, relativo alla gestione delle attività amministrative, dei servizi generali (lavanderia, 

etc.), e relativamente alle condizioni cliniche degli ospiti, si ricorda ai famigliari di telefonare in struttura e parlare 

direttamente con i referenti aziendali.  

3. Si comunica che è attivato un servizio di videochiamata ospite-famigliare, gestito dalla Psicologa della struttura. 

4. È fortemente raccomandato a tutti i nostri degenti/ospiti, di limitare o ancor meglio, dove è possibile, di evitare di uscire 

dalla struttura e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. Anche questa misura è consigliabile adottare fino al prossimo 03/05/2020. 

 

Si richiede la massima aderenza a tali indicazioni. 

      LA DIREZIONE 

 


