Milano 9 marzo 2020

AVVISO URGENTE RELATIVO AGLI ACCESSI PRESSO LA STRUTTURA
Nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica intervenute con il DPCM 8 marzo 2020, si impartiscono nuove
disposizioni relative all’accesso dei soggetti esterni presso la Struttura.
- In virtù di quanto stabilito dal DPCM sopra citato, l’ingresso in Struttura di Visitatori e Familiari dei Pazienti ricoverati è
consentito esclusivamente per assistenza diretta (assistenza indispensabile per consumo pasti) e solo negli orari stabiliti,
previa autorizzazione.
I Coordinatori e i Medici delle Sezioni hanno pertanto provveduto a stilare elenco dei Pazienti/Ospiti che necessitano del
supporto e tale elenco verrà aggiornato nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’accesso in Struttura da parte
di soggetti esterni.
Si informa che, 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. All’uopo si indicano per ciascuna Unità Operativa di Degenza i giorni e le fasce
orarie nei quali è possibile effettuare presso la Portineria Centrale di via Trivulzio n. 15 le operazioni di consegna della
biancheria pulita e ritiro di quella sporca:
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

Si comunica, altresì, che 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.
- Come previsto dalla DGR Regione Lombardia n. XI/2906 del 8 marzo 2020, le attività ambulatoriali, ivi comprese quelle
erogate in regime di libera professione intramuraria, sono sospese a decorrere dal 9 marzo 2020, fatta eccezione per le
prestazioni urgenti con priorità “U” o “B”, per le quali potrà essere esclusivamente autorizzato l’accesso alla Struttura.
- L’accesso in Struttura del Personale degli Operatori Economici esterni prosegue con regolarità, fermo il rispetto delle
disposizioni generali impartite e con l’adozione degli idonei DPI, ove previsto.
In ogni caso, per ogni ingresso in Struttura è richiesta inderogabilmente la compilazione del modulo predisposto da Regione
Lombardia. Alla compilazione del modulo verrà rilasciata ricevuta con data e ora. L’accesso alle Unità sarà pertanto consentito
solo se si è in possesso del tagliando che attesta l’avvenuta compilazione del modulo. In caso contrario, ogni Soggetto sarà
invitato dal Personale a recarsi alle postazioni ubicate presso l’ala est o ovest per provvedere alla immediata compilazione. Si
informa che le postazioni per la compilazione e raccolta di quanto sopra descritto sono ubicate presso i due ingressi in ala ovest
e in ala est e sono attive dalle ore 7,30 alle ore 18,30.
Al fine di garantire la massima vigilanza sugli accessi e l’efficacia delle misure straordinarie di cui trattasi è richiesto al Personale
in servizio di verificare il possesso del tagliando a garanzia di massima tutela di tutti gli Operatori, nonché primariamente dei
Pazienti e degli Ospiti ricoverati.
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 cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Calicchio

