Piano riapertura RSA ‘Madonna del Rosario’
Fauglia (Pi)
Preambolo:
La fragilità della popolazione anziana ospite delle strutture residenziali sociosanitarie, nella
maggioranza dei casi costituita da soggetti di età superiore agli 80 anni, affetti da patologie
croniche, neurologiche e da disabilità, si caratterizza per un maggior rischio di infezione da
COVID-19. D’altra parte è nella consapevolezza comune quanto il virus sia stato letale
proprio presso le strutture destinate al servizio di un’utenza così fragile. La Direzione della
Fondazione ‘Madonna del soccorso’ ONLUS di Fauglia, prendendo provvedimenti
opportuni e rapidi, ha contribuito ad evitare che i numerosi anziani accolti sia presso la RSA
‘Madonna del soccorso’ di Fauglia che presso la RSA ‘Madonna del Rosario’ di Orentano
venissero preservati da tale pericolosissimo contagio. In questi mesi abbiamo comunque
assicurato, oltre alle procedure di prevenzione-protezione e formazione, anche la massima
comunicazione, sia tramite telefono che video-chiamata e tablet, tra utenti e familiari ed ha
assicurato un servizio di animazione individualizzato tale da supportare gli anziani in questo
momento di grave crisi sanitaria. L’ampio spazio a disposizione dei nonni presso la RSA di
Orentano ed il parco animali esterno hanno inoltre assicurato un valore aggiunto che è stato
ampiamente utilizzato e valorizzato a favore degli anziani ospiti della struttura. In questa
fase risulta, dunque, necessario rispettare la massima precauzione al fine di rendere
possibile una riapertura in sicurezza della RSA ‘Madonna del Rosario’ di Orentano (Pi)
senza vanificare il prezioso lavoro svolto in questi mesi. Con queste premesse ci troviamo a
dare attuazione alle 'Linee di indirizzo alle strutture residenziali socio-sanitarie (RSA, RSD,
etc.) per le modalità di accesso dei familiari fino al termine delle misure strordinarie sul
Covid-19’ elaborate dalla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale e pervenute
alla struttura in data 9 Giugno 2020 ed al DPCM 11 Giugno 2020 contenente “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2020 e relativi allegati. Il
presente documentp è frutto dell'elaborazione congiunta operata da apposita commissione
multidimensionale della struttura RSA Madonna del Rosario di Orentano ed approvato dalla
Direzione generale.
Art. 1: Misure di sensibilizzazione ed educazione propedeutiche:
La formazione, informazione ed educazione sulle modalità organizzative adottate ed il
rispetto delle misure di prevenzione e protezione da Covid-19 rappresenta, in questa fase,
una delle misure più importanti da avviare con grande intensità dato atto anche dell’elevato
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numero di utenti e, dunque, di familiari, parenti e potenziali visitatori della struttura. A tal
motivo, i responsabili della struttura hanno riservato la settimana dal 16 al 27 Giugno 2020
compreso per l’organizzazione di tali fondamentali attività. In particolare, nella settimana
indicata sopra, sabato compreso, sono stabiliti i seguenti orari dedicati all’attività di
formazione, informazione, educazione e sensibilizzazione dei familiari, parenti e visitatori
della RSA ‘Madonna del Rosario’ di Orentano (Pi):
- Tutte le mattine, eccetto lunedì e giovedi, dalle ore 10. 00 alle ore 11. 00;
- Tutti i pomeriggi, eccetto lunedì e giovedì, dalle ore 17. 00 alle ore 18. 00.
In queste fasce orarie i familiari, debitamente avvisati dell’opportunità nei giorni 12, 13 e 14
Giugno 2020 potranno partecipare, previa prenotazione, ad un percorso formativo-educativo
svolto da personale qualificato. Il corso verterà sulle seguenti tematiche:
- Modalità organizzative adottate dalla RSA ‘Madonna del Rosario’ per consentire la
riapertura ai familiari, comprensivo di luoghi, tempi e modalità operative (Evitare strette di
mano, baci, abbracci degli utenti e similari) delle visite;
- Modalità di igienizzazione delle mani, in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di
mangiare; lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con
soluzione idroalcolica;
-igiene respiratoria;
- rispetto distanze di sicurezza ed utilizzo mascherina e DPI;
- ulteriori disposizioni: evitare di condividere oggetti e similari ed ulteriori norme
organizzative adottate dalla struttura per l’organizzazione, in sicurezza, delle visite ai
familiari.
Gli incontri avranno una durata di circa 30-45 minuti e si svolgeranno nel cortile esterno
antistante la RSA Madonna del Rosario.
Durante gli incontri sarà consegnato a tutti gli utenti materiale formativo e dispense nonché
svolte esercitazioni pratiche e dimostrative degli argomenti trattati. Gli incontri non possono
prevedere più di 5 utenti al fine di assicurare una adeguata ed individualizzata preparazione.
Dal 29 Giugno 2020, per tutti coloro che non avranno adempiuto all’obbligo nelle settimane
dal 16 al 27 Giugno, la formazione potrà essere svolta sempre su appuntamento in orari
previ alla visita concordata su appuntamento ai sensi di quanto indicato nel seguente
articolo.
Coloro che hanno svolto il percorso formativo-informativo-educativo potranno aver accesso
alla RSA sempre previo appuntamento.
L’elenco delle prenotazioni sarà conservato per almeno 30 giorni.

Art. 2 Modalità di accesso e luoghi di svolgimento
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Dobbaimo precisare che, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e della
direzione, è vietato, salvo casi di emergenza indicati, l’accesso alle camere di degenza.
Il luogo destinato agli incontri è indicato nel Cortile interno della RSA ‘Madonna del
Rosario’ di Orentano dotato di n. 2 postazioni attrezzate con salviette e dispenser
idroalcolico. Trattandosi di luogo aperto le visite saranno consentite compatibilmente alle
condizioni metereologiche. Dal 6 Luglio le postazioni saranno aumentate a n° 4.
L’accesso sarà consentito esclusivamente a coloro che avranno svolto il percorso di
formazione-informazione-educazione di cui al precedente art. 1 del presente protocollo e
superato positivamente la procedura di cui ad art. 3.
L’accesso sarà effettuato, su prenotazione, nei seguenti orari: tutti i giorni, escluso il
giovedì, dalle ore 10. 00 alle ore 11. 30 e dalle ore 15. 00 alle 17. 00. La prenotazione va
effettuata mediante contatto telefonico con la reception della struttura
(0583/23699) compatibilmente alla disponibilità dei posti. Le visite al familiare sono
consentite in forma singola. Al fine di consentire a tutti i familiari di poter accedere alla
struttura per visitare i propri familiari sarà necessario organizzare una equa distribuzione
delle visite su programmazione settimanale.
La durata di ogni visita non può superare i 30 minuti.
Art. 3 Procedura di ingresso
Per l’accesso alla struttura è necessario aver svolto il percorso formativo ed aver effettuato
regolare prenotazione come sopra descritto all’art. 2.
Al momento dell’ingresso il familiare – che dovrà indossare apposita mascherina - dovrà
indossare anche appositi guanti in sede di pre-access point e, successivamente, provare la
temperatura con apposito scanner elettronico e/o termometro in dotazione. Al rilevarsi di
una temperatura superiore a 37, 5 il familiare non potrà fare accesso alla struttura.
Effettuata la prova della temperatura in sede di pre-acces point si provvederà a sanificare
con apposito prodotto le suole delle scarpe con prodotto indicato. Fatto ingresso in acces
point si provvederà alla compilazione del questionario di cui in allegato ‘A’ al presente
disciplinare. Qualora anche sola una delle domande presentate dovesse avere risposta
affermativa la persona non potrà fare accesso alla struttura.
Compilato il questionario la persona provvederà al lavaggio delle mani ed, infine,
all’igenizzazione generale con apposito macchinario. Seguirà utilizzo di un paio di guanti in
lattice. Terminato anche questo adempimento il familiare sarà condotto in apposita
postazione nel giardino interno per l’incontro.
Art. 4 Indicazioni da rispettare durante l’incontro
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Durante l’incontro del familiare con l’anziano ospite della struttura rispettare le seguenti
indicazioni:
- Mantenere sempre la distanza di sicurezza;
- Indossare sempre la mascherina ed i guanti;
- Sono vietati abbracci, baci e strette di mano nonché ogni altra forma di contatto;
- Utilizzare all’occorrenza apposito dispenser a disposizione.
La durata dell’incontro non deve eccedere i 30 minuti.
Art. 5 Clausola di salvaguardia
E' bene chiarire che, qualora la curva epidemica ed il contagio Covid-19 dovessero
riprendere forza la Direzione dell'ente gestore potrà modificare le norme del presente
disciplinare dandone previo preavviso alle famiglie fino a giungere, in casi estremi,
speriamo mai, ad interrompere nuovamente le visite.
Art. 6 Condivisione e norme finali
Il presente disciplinare sarà comunicato telefonicamente ed individualmente a tutti i
familiari, pubblicato sul sito internet dell'ente Fondazione e all'ingresso-reception di
struttura.
Per quanto non disciplinato nel presente disciplinare si rimanda alle norme citate nel
Preambolo e disciplina di settore.
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Allegato ‘A’
Ha avuto negli ultimi 14 giorni contatto stretto con un caso sospetto, probabile o confermato
di infezione da SARS-COVID-19?

Nei giorni scorsi ha avuto febbre, tosse, mal di gola, raffreddore (rinite), difficoltà
respiratoria e sintomi influenzali, dolori muscolari, rinorrea, mal di testa, diarrea,
congiuntivite o vomito?

Attualmente ha sintomi di febbre, tosse, mal di gola, raffreddore (rinite), difficoltà
respiratoria e sintomi influenzali, dolori muscolari, rinorrea, mal di testa, diarrea,
congiuntivite o vomito?

Temperatura registrata in ingresso

__________________

Orentano, lì ___________

Nome e cognome (In stampatello)
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___________________________________
Comune di residenza
__________________________________
Recapito telefonico

_________________________________

Firma

_________________________________
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