AVVISO5
Gentili operatori, fornitori, ospiti e parenti della SAN GIORGIO, si presenta un ulteriore
aggiornamento inerente le recenti indicazioni emanate con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la prevenzione e il contenimento del rischio di diffusione del virus
COVID-19
Si annullano l’avviso 1 ,2 e l’avviso 3 di Marzo.

 Parenti e visitatori non possono accedere alla Struttura.
Eventuali deroghe, adeguatamente motivate dovranno
essere espressamente autorizzate dalla Direzione Sanitaria,
facendo richiesta al Centralino.

 I parenti autorizzati dovranno comunque accedere uno per volta, evitare
assembramenti e indossare la mascherina.
 Gli operatori del centralino devono richiedere ai visitatori autorizzati dalla Direzione la
compilazione del modello triage temporaneo.
 I fornitori devono evitare i contatti con gli ospiti e gli operatori della struttura,
garantendo operazioni di scarico in sicurezza, seguendo le indicazioni dei referenti
addetti.
 Tutti gli operatori a stretto contatto con gli ospiti devono comunque indossare
mascherine e guanti monouso, seguendo le istruzioni specifiche dell’ATS messe a
disposizione, provvedendo quindi alla loro regolare sostituzione.
 Gli operatori, se sono venuti in contatto con persone che hanno frequentato le zone
poste in quarantena, se manifestano sintomi influenzali, devono repentinamente
avvisare il Direttore Sanitario.
 Le funzioni religiose sono da rendersi dal Sacerdote solo per gli ospiti.
 Le attività interne che comportano assembramento ravvicinato di ospiti e persone
esterne (feste, ricorrenze, …) sono sospese; le attività comuni di gruppo programmate
all’esterno (uscite, gite, …) sono parimenti sospese. Le attività di gruppo interne
(fisioterapia, animazione) devono continuare, ma è da evitarsi la presenza di persone
esterne e l’operatore, si ribadisce, deve adottare le misure di sicurezza previste.
 Devono essere rispettare alcune regole base per l’igiene, in particolare il lavaggio
accurato e continuo delle mani anche con i prodotti specifici messi a disposizione della
RSA all’ingresso per i parenti e nei vari locali per gli operatori. Si vedano le istruzioni di
lavoro specifiche.
Lì 06 Marzo 2020

IL DIRETTORE SANITARIO

