AI VISITATORI –aggiornamento ALISA 25/2/20
-

Vista l’Ordinanza numero 1/2020 del Presidente della Giunta Regionale avente per oggetto le
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Vista la riunione del 24 febbraio presso ALISA
Preso atto delle necessità di provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle
aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e comunque in tutte le unità di offerta sociosanitaria
Ritenuto che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l’adozione
di provvedimenti immediati a tutela dell’igiene e Sanità pubblica.

La direzione Sanitaria
•

Modifica gli orari di accesso alla Struttura dalla giornata di domani fino a nuova disposizione.
I familiari potranno accedere alla Struttura nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 11 alle ore
13 e dalle ore 17 alle ore 19.

•

Invita i parenti che presentino sintomi riferibili infezioni anche lievi delle vie aeree
(raffreddore, tosse, lacrimazione, faringite, astenia…) a non accedere in Struttura fino al
ristabilimento di buone condizioni di salute

•

Si precisa che è ammesso solo un visitatore per ospite (caregiver) nelle fasce orarie
previste. Le visite di conforto sono sospese. (come da aggiornamento di ALISA del
25/2/2020)

•

Interdice l’accesso in Struttura ai minori di 14 anni d’età

•
-

Richiede l’adozione delle seguenti misure igieniche:
1. Lavarsi le mani all’ingresso e dopo aver fatto visita al proprio caro con acqua e sapone o con
soluzioni idroalcoliche situate in portineria e sui piani
2. Evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
4. non toccarsi occhi, naso e bocca se si starnutisce o tossisce

•
-

Suggerisce inoltre le seguenti raccomandazioni generali (come da suddetta Ordinanza):
1. non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti
2. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
3. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate
4. contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà
respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio

Sestri Levante 25 febbraio 2020
Il Responsabile Sanitario
Dott.ssa Michela Compiano
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