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Casalbu††ano ed Uni†i, 15/02/2022

Alla cor†ese a††enzione di
Paren†i ed Amici degli Ospi†i

di Fondazione Ospedale della Cari†a

Ogge††o - Ria††ivazione visí†e pro†e††e in presenza Ospi†i/Paren†i

A segui†o dell'andamen†o della si†uazione pandemica, con la presen†e si comunica che
da lunedì 14 febbraio 2022 sono riprese le visile pro†e††e in presenza presso la sala poli-
funzionale di Fondazione per gli ospili di quei nuclei RSA non posri in isolamenlo /
osservazione. Al riguardo si ricordano alcune delle regole per l'accesso che ognuno è
†enu†o a rispe††are, †ra cui:
ø esibizione di cerlíficazione a††es†an†e (al†erna†ivamen†e): †er2a dose boos†er; seconda
dose + †ampone nega†ivo; seconda dose + guarigione COVID-i 9(*)
ø assenza di sin†omi quali febbre, raffreddori, mal di gola, †osse, e†c.;
ø u†ilizzo corre††o mascherina FFP2;
ø rispe††o del dis†anziamen†o sociale.

Per gli ospiri del nucleo Gelsi proseguiranno le video-chiamare; per gli ospili dei nuclei
Ciliegi ed Aceri si faranno le visile al ve†ro e gli incon†ri presso la “Sranza degli abbracci".
Non appena il quadro epidemiologico lo consen†ira, riprenderemo anche per aues†i nuclei
la programmazione delle visi†e pro†e††e in presenza. Vi †erremo aggiorna†i.

(*) Per le al†re casis†ìcne si ricorda che sono prenolabili le video-cniama†e, le visí†e al ve†ro
e gli incon†ri presso la “S†anza degli abbracci".

Cordiali salu†i.

ll Dire††ore Sani†ario ll Dire††ore Generale
, f x f"-_ . . .Do††.ssa Alessandra Marre ,,('~.,._,;,..;”-fs-;;§ Dr Emilio Tanzi
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