REGOLAMENTO ACCESSO FAMILIARI E VISITATORI
Per la sicurezza degli ospiti, della vostra e quella del personale vi ricordiamo alcune semplici
regole:
•

I visitatori dovranno entrare dall’ingresso del cancello del Parco della Salute e usciranno
dallo stesso, gli incontri con gli ospiti avranno luogo:
-Presso la Sala degli Specchi munita di tavoli dedicati e nastri che delineano gli spazi
individuati, ampi ed arieggiati.
-In condizioni climatiche favorevoli gli incontri si svolgeranno in spazi aperti, per tale motivo
la Fondazione ha dedicato il parco della salute e si è munita di appositi gazebo utili a
proteggere visitatori e ospiti dal sole in giornate particolarmente calde.

•

Presentarsi, non più di due visitatori, 5-10 minuti prima dell’orario dell’appuntamento per
effettuare tutte le procedure di triage (misurazione febbre e compilazione schede triage).

•

Ricordarsi di portare la documentazione sanitaria che l’operatore incaricato dovrà visionare
prima dell’ingresso.

Il famigliare che vorrà incontrare l’ospite dovrà presentare una delle certificazioni di seguito
riportate:
•

Greenpass rafforzato e tampone negativo

Validità del tampone è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico (tampone antigenico) o di 72 ore dal
prelievo del materiale biologico (tampone molecolare). Con la presentazione del modulo di autocertificazione
che alleghiamo, è possibile eseguire test antigenico rapido a carico del SSR consultando il sito
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/67397171/Tamponi_SSR.pdf/888034e6-4b79-d172-d9ce44f0a8a7162

OPPURE
•

terza dose vaccinale.

Siete pregati di:
•

Leggere attentamente il regolamento e il patto di corresponsabilità che vi è stato inviato.
Dovrete sottoscriverlo il giorno della visita.

•

Portare la mascherina FFP2, che dovrà essere indossata per tutto il tempo dell’incontro
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•

Eseguire disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica all’ingresso e all’uscita della
Fondazione

•

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni che vi verranno fornite e di seguire i percorsi di
entrata e di uscita appositamente segnalati.

•

Al termine dei 30 minuti vi preghiamo di uscire dal luogo dell’incontro per poter permettere
al personale le sanificazioni necessarie per gli incontri successivi

•

E’ vietato sostare fuori dalla Fondazione senza mantenere le norme di distanziamento dagli
altri gruppi visitatori previste per legge.
I dettagli del regolamento sono stati consegnati e condivisi all’atto della prenotazione del suo
incontro.

Felici di potervi rincontrare
Vi ringraziamo per la collaborazione

Il Responsabile Sanitario
(Dr.ssa Sonia Zani)

Il Presidente
(Andrea Magri)
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