FONDAZIONE CASA DI RIPOSO R.S.A.
“PAOLO VI” ONLUS
via A. Pedrocca, 7 - 25021 Bagnolo Mella (BS)

MOMENTANEE RESTRIZIONI PER COVID-19
INTRODUZIONE
Il presente documento allegato alla Carta dei Servizi è reso necessario a seguito della pandemia da Covid-19
e modifica i contenuti dei seguenti documenti:
- Contratto di ingresso
- Carta dei Servizi
- Regolamento interno.
Molte delle restrizioni e variazioni momentanee all’offerta della Fondazione operano ope legis, ma si ritiene
opportuno raccoglierle in un unico documento al fine di agevolare ospiti e parenti nella vita presso la
Fondazione stessa.
LAVANDERIA
Dal 7 luglio 2020, come previsto dal Piano Organizzativo Gestionale, è vietato portare biancheria a casa per il
lavaggio, in quanto deve essere sanificata all’interno della struttura.
A causa del particolare trattamento durante il lavaggio, si sconsiglia di consegnare capi delicati (lana, seta,
ecc.) e si rammenta che la Fondazione non risponde per eventuali danni ai suddetti capi.
RISTORAZIONE
Pranzi e cene con parenti
È sospesa la possibilità di intrattenere parenti e altre persone dall’esterno durante il servizio di pranzo e cena
(art. 5 del Regolamento interno).
Cibi e bevande dall’esterno
È consentito consegnare alimenti o bevande agli ospiti della Fondazione previo accordo con i medici della
struttura.
SALA MORTUARIA
Il servizio di sala mortuaria per gli ospiti rimane attivo.
È limitato l’accesso alla camera ardente a massimo 3 (tre) persone contemporaneamente.
USCITE DEGLI OSPITI – POG. REV. 5 DEL 21.07.2021
Le uscite degli Ospiti sono di nuovo consentite, secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della
Salute del 08/05/2021 e dal POG. REV. 5 – 21.07.2021.
Vengono concesse solamente previo accordo col personale medico.
Sono riservate ai soli ospiti vaccinati o guariti dal COVID-19 da non più di 6 mesi e ai familiari in possesso di
“Certificazione verde COVID-19” attestante (in alternativa):
- Il completamento della vaccinazione anti-SARS-CoV-2: in assenza di certificazione può essere
presentato certificato vaccinale che riporti la data della prima e della seconda dose di vaccino
- La guarigione da pregressa infezione da virus SARS-CoV-2 da non più di 6 mesi: in assenza di
certificazione può essere presentato il referto di un test molecolare SARS-CoV-2 RNA risultato
positivo cui è seguito referto di negativizzazione
- Il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico eseguito non oltre le 48 ore antecedenti
la visita.
A ciascuno dei componenti del nucleo familiare presso cui si svolgerà l’uscita dell’ospite è richiesto di esibire
tale documentazione al Responsabile Sanitario o al medico in servizio. La documentazione verrà
esclusivamente visionata e per nessun motivo trattenuta.
Ciascuno dei componenti del nucleo familiare è poi chiamato a sottoscrivere un Patto di condivisione del
rischio, con il quale vengono condivise con i parenti le procedure messe in atto dalla struttura per contenere
il rischio infettivo da SARS-COV-2.

1
Rev. 2 del 11.08.2021

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO R.S.A. “PAOLO VI” ONLUS
via A. Pedrocca, 7 - 25021 Bagnolo Mella (BS)

ORARI E VISITE DI PARENTI E PERSONE ESTERNE
Le visite agli Ospiti della Fondazione da parte di familiari e persone esterne sono organizzate dal servizio di
animazione, con il quale i visitatori sono invitati a concordare giorno ed orario dei colloqui con gli Ospiti,
secondo quanto previsto dalla PROCEDURA PER ACCESSO VISITATORI E FAMIGLIARI A SEGUITO
DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 08.05.2021 Rev.01 DEL 21.07.2021.
ACCESSO ALLA STRUTTURA
Accesso ai luoghi della Fondazione
L’accesso alle stanze e agli spazi comuni dell’edificio della Fondazione sono vietati. Si sospende, di
conseguenza l’art. 16 del Regolamento interno.
È consentito, previo parere del Direttore sanitario o del personale medico, l’accesso presso il reparto di
degenza Covid-free quando il paziente si trova in condizioni terminali o critiche. I visitatori vengono
sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e sono tenuti a indossare gli adeguati dispositivi di
protezione individuale richiesti dai protocolli vigenti in Fondazione.
Ufficio amministrativo
L’ufficio amministrativo rimane aperto al pubblico secondo i consueti orari affissi all’esterno. L’accesso agli
uffici è consentito esclusivamente dall’entrata posteriore (retro del bar) e non dall’interno della struttura.
È fatto divieto a chiunque non sia dipendente della Fondazione l’accesso dall’ingresso principale della struttura
(porte scorrevoli).
VOLONTARI
A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021, ai volontari è stato affidato il compito di
eseguire il triage dei familiari in visita agli ospiti della Fondazione all’ingresso della struttura.
Rimane fermo il divieto per i volontari di accedere ai locali interni della Fondazione. Pertanto, le attività
curate dai volontari sono al momento sospese.
SERVIZI DI PARRUCCHIERA
I servizi alla persona di estetista sono sospesi secondo le disposizioni normative e le determinazioni del
Responsabile Sanitario. E’ attivo il Servizio di parrucchiera con prenotazione diretta alla parrucchiera
convenzionata con la Fondazione – per informazioni rivolgersi al servizio di animazione.
SERVIZI ESTERNI
Fisioterapia
È attivo il servizio di fisioterapia per utenti esterni.
Servizio prelievi ASST del Garda
Rimane attivo il servizio di prelievi in convenzione con ASST del Garda.
RELIGIONE
Sono garantiti i riti di culto cattolico per gli ospiti della RSA, ma non sono più accessibili a persone esterne.
CENTRO DIURNO INTEGRATO
Il servizio è sospeso dall’8 marzo 2020 fino a nuove direttive.
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