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Gentilissimi Familiari,
a partire dal 20 luglio 2020 sarà possibile fissare appuntamenti per avere accesso al GIARDINO della Residenza al fine di poter vedere e salutare il proprio anziano residente “da lontano” (il familiare seduto sulla terrazza posta al piano terra della Residenza e l’anziano situato nella sala al piano terra confinante con la terrazza).

LE REFERENTI DELLA GESTIONE AGENDA APPUNTAMENTI CON I FAMILIARI sono le EDUCATRICI (Ilaria Alagna, Elisa Casati, Giulia Sanvittore) del Servizio attività educative della RSA, che contatteranno telefonicamente il familiare per fissare l’appuntamento. Durante il colloquio telefonico verrà stabilita data (giorno e orario) della visita, compatibilmente con la disponibilità sia del familiare, sia del personale operante in residenza, sia delle condizioni clinico/sanitaria dell’anziano. 

L’iniziativa è rivolta ai Familiari e Ospiti dei nuclei:
Gelsomino (II piano della RSA)
Mimosa e ciclamino (I piano della RSA)

Per gli ospiti e i familiari del nucleo azalea si proseguirà con appuntamenti a distanza con Ospite posizionato sul terrazzo interno del nucleo e familiare nell’area giardino della Residenza antistante il terrazzo del nucleo (secondo modalità già definite e attive in seguita a procedure del 25 maggio 2020).
L’iniziativa NON potrà essere realizzata con i familiari degli Ospiti positivi al COVID 19 e/o in isolamento o quarantena e/o che sono allettati causa condizioni psicofisiche gravi (Per gli Ospiti in tali condizioni critiche è necessario un accordo tra i familiari e il medico curante, che richiederà l’autorizzazione alla Direzione sanitaria)
CARATTERISTICHE DELL’APPUNTAMENTO
Frequenza
Ogni 15 giorni
N. familiari per Ospite
2
Durata appuntamento
15 minuti
Giorni visite
Su appuntamento
Area nella quale viene svolta la visita
Per gli Ospiti dei nuclei mimosa, ciclamino e gelsomino:
-Ospite posizionato nella sala al piano terra, di fronte alla finestra che affaccia sul terrazzo.
-Familiare posizionato sul terrazzo confinante con la sala al piano terra: si precisa che il familiare NON potrà avere accesso alla sala al p. terra, pertanto la relazione con l’anziano avverrà a distanza di 2 metri, che verrà garantita tramite segnaletica adeguata predisposta dal responsabile sicurezza.
Per gli ospiti del nucleo azalea:
-Ospite posizionato sul balcone interno del nucleo
-Familiare posizionato nell’area giardino antistante il balcone del nucleo.


La visita si svolgerà come segue:
Il familiare arriverà nella zona antistante la RSA il giorno fissato (ingresso principale della Residenza).
Il familiare in ingresso entrerà solo se munito di propri dispositivi di protezione individuale: mascherina chirurgica correttamente posizionata sul volto, a coprire naso e bocca (la Residenza non fornisce mascherine chirurgiche al familiare, pertanto quest’ultimo dovrà essere già in possesso di propri DPI). Verrà rilevata la temperatura corporea, che dovrà essere inferiore a 37.3 gradi, pena il non accesso in Residenza. 
Verrà poi richiesta al familiare la compilazione dell'autocertificazione, scaricabile dal sito, che potrà essere anticipata via mail dal parente o consegnata il giorno della visita.
Il familiare verrà accompagnato dall’educatore sul terrazzo situato al p. terra della residenza, senza accedere in RSA ma seguendo percorso esterno (giardino).
	Il personale sanitario assistenziale e/o riabilitativo accompagnerà l’anziano nella sala al piano terra, seguendo percorso stabilito dal referente sicurezza. 
	Al termine dell’incontro il familiare verrà accompagnato all’uscita dalla Residenza dall’educatore, e l’anziano residente verrà riaccompagnato al proprio nucleo dal personale sanitario – assistenziale e riabilitativo.

Al fine di svolgere in maniera il più possibile funzionale, efficace ed efficiente l’iniziativa che di seguito vi verrà descritta, si invitano tutti i familiari NON chiamare la struttura e/o il personale educativo e/o medico e/o sanitario – assistenziale per richiedere l’appuntamento a distanza. 

Si richiede la collaborazione e comprensione da parte di tutti, e si ringraziano tutte le famiglie che, con coraggio e fiducia grande, ci sostengono e aiutano con comprensione e rispetto nello svolgimento del nostro lavoro in questo momento particolare.


Desio, 17 luglio 2020


La Direzione Generale
Dr. ssa Mirella Mariani



La Direzione Sanitaria
Dr. ssa Liliana Piccaluga



