Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE VISITE NEL “TUNNEL DEGLI ABBRACCI”
L’utilizzo dei “Tunnel degli abbracci” è ammesso solamente per i residenti e familiari delle residenze
che non si trovano nelle condizioni di isolamento (cautelativo o stretto).
La struttura del “Tunnel degli abbracci” è suddivisa in due moduli, uno per il residente e uno per il
visitatore, completamente separati tra loro e non comunicanti.
I due moduli dovranno essere adeguatamente identificati in modo che possa essere agevolmente
individuato il modulo dedicato agli ospiti e quello dedicato ai visitatori.
Una volta individuati dalla Direzione non potranno mai essere scambiati tra loro (i visitatori
dovranno sempre utilizzare un modulo ed gli ospiti l’altro).
Al termine di ogni singolo incontro, la struttura dovrà essere adeguatamente aerata e
sanificata secondo la specifica Istruzione Operativa.
Le regole per la gestione delle visite nei “Tunnel degli abbracci” sono le seguenti:
 Programmazione delle visite da parte del coordinatore o suo delegato
 Garanzia di un incontro settimanale/quindicinale tra famigliare e ospite
 Accesso al modulo di massimo un famigliare per ospite; l’accesso al modulo di più familiari,
anche contemporaneamente, per ospite è ammesso solo se tra di loro convivienti
 Fasce orarie dedicate alle visite
 Durata dell’incontro massimo 20’
 Individuazione precisa degli accessi e dei percorsi dei visitatori
 All’ingresso individuato per i famigliari saranno disposti dei poster e/o dei tutorial con la sintesi
delle indicazioni igieniche e di comportamento a cui attenersi prima, durante e dopo la visita,
inclusa la raccomandazione di non indossare monili come braccialetti o anelli che possano
danneggiare il materiale dei manicotti utilizzati per gli abbracci (Allegato 1)
 Lo spazio all’ingresso dei moduli del Tunnel degli abbracci deve essere dotato di prodotti per la
sanificazione delle mani e delle superfici e del contenitore per la raccolta di rifiuti
 Prima dell’ingresso nel tunnel il visitatore, oltre a indossare la mascherina chirurgica che avrà
portato con sè, dovrà igienizzarsi le mani con l’apposita soluzione idroalcolica messa a
disposizione
 Anche per quanto riguarda l’ospite dovrà essere attivata una specifica preparazione alla visita
che prevede che l’ospite:


Si igienizzi accuratamente le mani con la soluzione idroalcolica



Indossi la mascherina chirurgica certificata (se in grado di farlo)

 Il personale che accoglie i familiari in visita indossa i DPI come previsto dal protocollo e rimane
presente alla visita nel caso in cui ciò sia necessario per assistere l’ospite durante il colloquio o
l’abbraccio.
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