
A.P.S.P «Casa Laner» Folgaria 

STANZA DEGLI ABBRACCI 

Durante lo svolgimento del colloquio i visitatori ed i residenti avranno la possibilità di utilizzare all'interno del tempo concordato lo spazio “STANZA DEGLI

ABBRACCI” che permette un contatto fisico protetto da un telo di poliuretano onde evitare eventuali contaminazioni biologiche. L'utilizzo dello spazio è

consentito ad una persona alla volta.
.

Tale setting è ubicato in continuità con la camera protetta attualmente utilizzata per gli incontri, sarà evidenziata e resa visibile da idonea cartellonistica 

PRENOTAZIONE ED ACCESSO
La modalità di prenotazione ed accesso (sanificazione delle mani, triage, compilazione autodichiarazione) sono le medesime utilizzate fino ad ora. 

L'accesso è consentito previo l'indosso del dispositivo di protezione delle vie aeree (mascherina) che va applicata correttamente sopra il naso.  

Di seguito si ricordano le modalità di prenotazione:

• prenotazione tramite chiamata al numero 3498436245 secondo le modalità già in vigore

• segnalazione dei nominativi delle persone che accederanno al locale per la visita (max 2 persone)

• è consentito l'accesso ad una persona alla volta o più persone solo se appartenenti allo stesso nucleo familiare

• non è consentita l'introduzione di oggetti o alimenti durante il momento del colloquio

• in caso di impossibilità a recarsi al colloquio informare il servizio animazione

SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI
Per garantire la sicurezza nell'utilizzo sia da parte del visitatore che del residente, è necessario provvedere alla corretta sanificazione delle superfici

che compongono la “STANZA DEGLI ABBRACCI”. Nello specifico verrà utilizzato un prodotto a base di alcool al 70% da spruzzare su panno carta

monouso in dotazione.

La superficie a contatto con il visitatore dovrà essere sanificato dallo stesso, preventivamente formato dal personale presente al colloquio, al

termine dell'utilizzo. La superficie a contatto con il residente verrà sanificata dal personale presente.

MODALITA' DI UTILIZZO e SANIFICAZIONE:
Visitatore:

• igienizzazione delle mani con idoneo prodotto

• corretto posizionamento della mascherina

• posizionarsi inserendo le braccia negli appositi manicotti 

• al termine del contatto sfilare le braccia riversando il manicotto verso sé stessi

• spruzzare la soluzione alcoolica al 70% su panno carta monouso e sanificare le superfici (telo e manicotti) con cui si è entrati a contatto

• eliminare il panno carta nell'apposito contenitore PRI

Operatore:

• far igienizzare le mani al residente e posizionarlo di fronte ai manicotti 

• al termine del contatto igienizzare, con l'utilizzo di guanti monouso, spruzzando la soluzione alcoolica al 70% su panno carta monouso e 

sanificare le superfici su cui il residente è entrato in contatto

• eliminare il panno carta nell'apposito contenitore PRI


