CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO
- FONDAZIONE O.N.L.U.S. 24060 SOVERE (Bergamo)
______

Sovere, 27 febbraio 2020

OGGETTO: disposizioni da adottare in materia di CoVid 19.
Regolamentazione accesso in RSA ai familiari degli ospiti

A seguito delle indicazioni emanate da Regione Lombardia e da ATS Bergamo, al fine di limitare la
diffusione di infezioni da coronavirus e per la tutela della salute dei nostri ospiti, delle rispettive famiglie
e degli operatori, vengono adottate con decorrenza immediata le seguenti disposizioni in materia di
norme igienico sanitarie:
1. è consentito l’ingresso in struttura esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30 e
le ore 17.00, a n. 1 parente per ogni ospite - sino ad un massimo di 5 presenti
contemporaneamente in struttura;
2. i parenti che accederanno alla struttura dovranno essere dotati ciascuno di obbligatori ed idonei
dispositivi di protezione individuale, quali guanti monouso e mascherina mod.: FFP2 /FFP3;
3. la durata delle singole visite non dovrà superare i 10 minuti;

4. non è consentito l’ingresso in struttura a persone che negli ultimi 15 giorni si siano recate nei
Comuni della cosidetta “zona rossa” o che siano state a “contatto stretto” con casi sospetti o
confermati di COVID-19.
Certi della vs. compresione e disponibilità chiediamo la massima collaborazione nella complessa gestione
di questa emergenza.

Informiamo che il trattamento dei Vostri dati è da noi eseguito nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy.
In relazione a tale trattamento potete esercitare tutti i diritti di cui all’art.7, contattandoci agli usuali recapiti.
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