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Patto di Condivisione del Rischio
Gentile utente,
questo documento vuole illustrare brevemente le politiche adottate dal nostro Istituto RSA Villa
Gerlina, per la lotta e il contenimento dell’infezione da COVID-19.
Attualmente la nostra struttura ha vaccinato il 95% degli ospiti ed oltre il 95% degli operatori; è
sempre attiva una sorveglianza sanitaria e vengono effettuati tamponi rapiti a tutti (ospiti e
personale) ogni mese.
Come definito e dichiarato agli organi competenti, viene messo in atto un programma di pulizie e
sanificazione degli ambienti, una costante formazione del personale e la vigilanza sull’ utilizzo
corretto e costante dei dispositivi di protezione.
Le misure di seguito riportate sono finalizzate a consentire la riapertura in sicurezza della struttura
e quindi la possibilità di fare visite ai vostri cari e per tanto vi chiediamo:
- di prenotare telefonicamente la visita in modo che gli accessi siano controllati
- di presentarci la carta verde o il certificato di vaccinazione se ne siete in possesso
- di effettuare il triage all’ingresso, la sanificazione delle mani, la rilevazione della
temperatura ed il tampone rapido se non si è vaccinati.
- di indossare la mascherina FPP2
- di mantenere una distanza di almeno un metro dal Vs caro e di non avere contatti fisici
Con lo stabilizzarsi delle temperature prediligeremo gli incontri all’aperto nel parco che verranno
guidati dai nostri operatori.
Al presentarsi di un sospetto o accertato caso di Covid-19, la struttura ha identificato un modulo di
3 stanze dove poter eseguire gli isolamenti, sono stati definiti percorsi dedicati e separati da quelli
comuni e verrà utilizzato personale dedicato solo per questi casi.
Sono stati definiti inoltre i comportamenti da tenere in caso di nuovi ingressi o rientri dall’ospedale.
È disponibile e consultabile presso la struttura il POG (piano organizzativo e gestionale) che voi
potete visionare per conoscere nei dettagli quello che vi abbiamo descritto brevemente in questo
documento.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e condivisione delle nostre politiche per la tutela della
salute di tutti.
Voghera, 24/05/2021
Per accettazione

La Direzione Sanitaria

