Cari Familiari e Amici dei Residenti della casa Girasole,
vi informiamo sulle principali novità contenute nella nuova Direttiva del
Medico cantonale del 22 luglio 2021, riguardante le attività nelle Case per
anziani, sull’accesso (visite e uscite) e sulla gestione del personale curante e
assistenziale durante l’epidemia COVID-19. Entrata in vigore lunedì 26 luglio.
Preso atto dell’efficacia del vaccino,
ritenuto che una persona è considerata immune con un vaccino omologato in
Svizzera o autorizzato da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali e
somministrato integralmente secondo le prescrizioni,
o se la persona ha contratto un’infezione da SARS-CoV-2 comprovata da test
PCR da meno di 6 mesi dalla fine dell’isolamento,
considerata l’esperienza accumulata nel gestire eventuali contagi,
sono possibili alcuni ulteriori allentamenti che abbiamo tradotto nel seguente
modo (sono possibili dei cambiamenti nei prossimi giorni, dopo aver meglio
capito ed interpretato la Direttiva):

ATTIVITÀ ORDINARIE:
- I Residenti immunizzati non sono soggetti all’obbligo della mascherina
sia all’interno della struttura sia sul sedime esterno dell’edificio;
I Residenti non immunizzati sono soggetti all’obbligo della mascherina
se non è garantita la distanza minima dalle altre persone.
- Tutte le attività di gruppo sia socializzanti sia di attivazione si svolgono
nel rispetto del piano di protezione interno e secondo la frequenza
proposta dalla Casa.
- I Residenti e il personale possono usufruire liberamente di tutti gli spazi
comuni della Casa, fatto salvo di un divieto esplicito.

- I Residenti possono consumare con i propri visitatori bevande presso il
bar (con 1 visitatore) o presso gli appositi spazi nella sala multiuso
sempre al piano terreno (con massimo 2 visitatori), posto disponendo.
Su riservazione è possibile consumare il pranzo di mezzogiorno con i
propri visitatori negli appositi spazi nella sala multiuso al piano terreno
(con un massimo di 2 visitatori);

VISITE:
- Le visite, da prenotare, sono consentite:
o in camera, visitatore con mascherina, per un massimo di 2
visitatori contemporaneamente, di durata variabile (raccomandato
massimo 90 minuti) e compatibile con le attività del Residente, ad
esempio, al mattino fino all’orario del pranzo, rispettivamente
della cena al pomeriggio;
o in camera doppia, con distanza di 1,5 m e visitatore con
mascherina, per un massimo di 2 visitatori contemporaneamente
e una durata massima di 90 minuti;
o nella zona interna per le visite, visitatore con mascherina, per
un massimo di 2 visitatori contemporaneamente e una durata
massima di 60 minuti;
o all’aperto sul sedime della casa, visitatore con mascherina o
con distanza di 1,5 m, per un massimo di 2 visitatori
contemporaneamente e una durata variabile, ma compatibile con
le attività del Residente, ad esempio, al mattino fino all’orario del
pranzo, rispettivamente della cena al pomeriggio;
- All’entrata in Casa i visitatori devono disinfettare le mani e indossare
una mascherina chirurgica II o IIIR certificata CE e ricoprire il naso e la
bocca per tutto il tempo di permanenza. Per i minori vale quanto
regolamentato dal comparto scolastico (mascherina dalla 1° media).
- L’accesso ai minori di 12 anni è consentito solo se accompagnati da un
adulto che ne assume la responsabilità;
- È consentita 1 visita al giorno per Residente, indipendentemente dal
luogo dove questa avviene (camera, zona interna visite o all’aperto sul
sedime della Casa) e in base alla nostra disponibilità organizzativa,
come da tabella oraria dei turni di visita che segue.
Le visite sono da prenotare, per poter garantire un po’ a tutti la visita e
la scelta dell’orario, accettiamo fino ad un massimo di 3 prenotazioni
alla vota per Residente. La prossima riservazione dovrà esse chiesta
dopo aver usufruito di quelle già prenotate.
- Le visite ai Residenti in isolamento (Covid-19 positivo) non sono
ammesse;
- In caso di situazioni di assistenza di fine vita la Direzione sanitaria può
autorizzare la modifica delle regole di visita in camera;

- Ai visitatori è proibito l’accesso agli altri spazi comuni (cappella,
soggiorni, ecc.);
- Durante le visite all’aperto sul sedime della casa è possibile usufruire
del servizio del bar;
- È permesso portare cibo ai Residenti nel rispetto di eventuali
prescrizioni dietetiche e nei limiti di quantitativi consumabili nel corso
della giornata (ad esclusione di alimenti semplici a lunga conservazione
quali biscotti, cioccolato, ecc.);
- L’autocertificazione scritta sullo stato di salute è obbligatoria per
ogni situazione.

Fasce orarie per le visite:

Turni Visite in camera, nello spazio
interno o sul sedime esterno
Turno

Entrata

Uscita massima
spazio interno

Uscita massima
"raccomandata"
camera

1
2
3
4
5
6
7

9.20
9.30
9.50
10.00
10.20
10.30
10.50

10.20
10.30
10.50
11.00
11.20
11.30
11.30

10.50
11.00
11.20
11.30
11.30
11.30
11.30

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

13.20
13.30
13.40
13.50
14.10
14.30
15.10
15.30
16.10
16.30
17.00

14.20
14.30
14.40
14.50
15.10
15.30
16.10
16.30
17.10
17.30
17.30

14.50
15.00
15.10
15.20
15.30
16.00
16.40
17.00
17.30
17.30
17.30

19*

Solo in camera
18.30

20.00

* Il Turno “serale” 19 è riservato prevalentemente ai visitatori
professionalmente attivi, che non possono usufruire degli altri turni.
Attenzione: non sarà possibile trattenersi durante il pranzo e la cena.

Vi chiediamo di organizzarvi tra familiari del medesimo Residente al fine di
approfittare della nostra possibilità di accogliervi durante un turno di visita.

USCITE:
- Se il Residente è ritenuto capace di gestire l’uscita e la mascherina,
può uscire da solo;
- Le uscite temporanee con accompagnatori sono da prenotare;
- Tipo di uscite:
o Uscite durante la giornata. Durata variabile, informare sull’orario
di rientro previsto. Al rientro non è prevista alcuna restrizione per il
Residente.
o Orario per le uscite accompagnate riservabile:
Orario uscite
accompagnate
1
9.40
2
10.10
3
10.40
4
11.00
Rientro massimo per il pranzo per le 11.30
5
14.00
6
14.20
7
15.00
8
15.20
9
16.00
10
16.20
11
16.45
Rientro massimo per la cena per le 17.30
Avvisare se non si rientra per il pranzo o la cena.

o Uscite con pernottamento all’esterno
o Al rientro il Residente non immunizzato è sottoposto a regime
di MIR e al Tampone rapido ai giorni 0 e 7.
o Al rientro il Residente immunizzato è sottoposto al Tampone
rapido il giorno del rientro, al monitoraggio dei sintomi
compatibili al COVID-19 per i 5 giorni successivi.
o In caso di risultato positivo al Tampone rapido sarà sottoposto
al Tampone PCR.
- Il trasporto con auto privata è ammesso.

Vi chiediamo estrema prudenza, pazienza e di evitare assembramenti
fuori dalla casa.
Per la prenotazione telefonate dalle 9.30-11.30 e 14.00-16.30 allo 091 960 40
40, vi metteremo in contatto con il/la nostro/a addetto/a all’accoglienza.
Potete prenotare sempre con un giorno di anticipo una videochiamata (con
Skype, Face Time o WhatsApp) nei medesimi orari.
Importante:
Per essere messi in contatto con il personale curante e avere informazioni
sullo stato di salute dei vostri cari, potete chiamare dalle 9.30 alle 11.00 e
dalle 13.30 alle 17.00. Al di fuori di questi orari per motivi di servizio e
organizzativi il personale curante è impedito a rispondere al telefono.
La Direzione e lo staff del Girasole sono a vostra disposizione per qualsiasi
ulteriore informazione, nel caso di dubbi non esitate a contattarci.
Vi ringraziamo anticipatamente molto per la collaborazione e
confidiamo sulla vostra preziosa collaborazione.
Vi giungano i nostri più cordiali saluti.

Team Girasole
girasole@massagno.ch

24.7.2021

tel. 091 960 40 40

Alleghiamo copia dell’Autocertificazione sullo stato di salute, se vi presentate
per le visite con il documento già completato ci aiuterete ad essere più veloci
e puntuali.
Grazie.

