Milano 10 marzo 2020

AVVISO URGENTE RELATIVO AL DIVIETO DI ACCESSO IN STRUTTURA A
FAMILIARI E VISITATORI E ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE
DELLA BIANCHERIA DEGLI OSPITI
In virtù di quanto stabilito dal DPCM 8 marzo 2020 e delle conseguenti disposizioni aziendali urgenti adottate, l’ingresso in
Struttura non è consentito, temporaneamente, a Familiari e Visitatori dei Pazienti ricoverati.
Di seguito elencati i provvedimenti attuati in Struttura per ridurre il disagio di questo periodo di emergenza.
BIANCHERIA DEI PAZIENTI: Al fine di garantire continuità delle operazioni di cambio della biancheria personale degli Ospiti
che ne abbiano necessità, è stata approntata una procedura operativa volta ad assicurare modalità organizzate di consegna e
ritiro da parte dei familiari o soggetti autorizzati.
Di seguito si indicano per ciascuna Unità Operativa di Degenza i giorni e le fasce orarie nei quali è possibile per i parenti ed i
soggetti abilitati effettuare, presso la Portineria Centrale di via Trivulzio n. 15, le operazioni di consegna della biancheria
pulita e ritiro di quella sporca degli Ospiti:

Cure Intermedie / RSA
(Unità Operative)

Giorni di consegna e ritiro
presso Portineria Centrale

Fascia oraria di consegna e ritiro
presso Portineria Centrale

lunedì-giovedì

16:00 - 18:30

Turoldo / Barnovano / Pio 1-2 e 3-4 / Fornari Alzheimer
piano rialz-primo / Fornari NAT 2 – NAT 3 – NAT 4

martedì-venerdì

16:00 - 18:30

San Vito / Hospice / BEZZI 1 A – SV – 1B – 2 A – 2 B – 2C

mercoledì-sabato

16:00 - 18:30

Sant' Andrea / Piatti / Schiaffinati 1, 2, 3, 4 e 5

DIMISSIONI/RICOVERI
Il Personale della Sezione e il Medico Referente provvederanno ad accompagnare all’ingresso il Paziente dimesso per
riaffidarlo ai suoi Familiari, fornendo tutte le indicazioni previste oltre che la Relazione di dimissione e gli effetti personali del
Paziente. All’atto di ricovero, il Paziente verrà preso in carico dalla Referente di Reparto e dal Medico della Sezione
all’ingresso della Struttura. Il Servizio di Portineria darà indicazioni rispetto alla sede di accoglienza e dimissione, posta in
prossimità dell’ingresso principale.
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIDEOCHIAMATA
Sono in corso di ultimativa definizione misure interne finalizzate a garantire il funzionamento di modalità tecnologiche di
contatto con l’esterno per la degenza ricoverata, onde garantire continuità relazionale con i propri cari mediante
videocollegamenti o videochiamate. Si procederà non appena possibile a fornire tutte le informazioni ed istruzioni del caso.
Nel ringraziare per la collaborazione, si rammenta che tutte le misure straordinarie adottate ed in via di ulteriore definizione
sono prioritariamente orientate alla salvaguardia della salute pubblica in un momento di grande complessità quale quello che
stiamo attraversando, avuto riguardo ad incomprimibili esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Confidando nella massima comprensione e responsabilità di tutti gli attori coinvolti, si porgono i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Calicchio

