REGOLAMENTO PAZIENTI RIABILITAZIONE
A fronte dell'emergenza sanitaria Nazionale sancita dal DPCM del 31/01/2020
la Direzione di Villa Salus riporta di seguito il codice di comportamento da
osservare ai fini del ricovero in Riabilitazione Estensiva.
Si richiede, all'atto del ricovero, la presentazione del referto di un tampone o
test sierologico eseguito 48/72 h. prima del ricovero stesso.
Nei giorni che precedono il ricovero si chiede, per quanto possibile, di ridurre le
occasioni di permanenza in luoghi chiusi frequentati da altre persone e quando
si è fuori casa
consigliamo di rispettare scrupolosamente le norme di
prevenzione, di igiene e di distanziamento interpersonale.
Orario di accettazione: dalle ore 10,30 alle ore 14,00
Orario di dimissione: entro le ore 09,30
Questi orari devono essere tassativamente rispettati, per poter garantire la
disinfezione degli spazi in camera e per motivi organizzativi.
E' ammesso in struttura un solo accompagnatore per paziente non
autosufficiente.
Prima di accedere in struttura l'utente e l'eventuale accompagnatore dovranno
passare dal triage posto nel parcheggio per la misurazione della temperatura
corporea e la compilazione di un questionario clinico- epidemiologico.
Orario di rientro serale: ore 23,00
Si precisa che, se durante la degenza il paziente sviluppa una qualsiasi patologia
acuta, è tenuto a rispettare obbligatoriamente le indicazioni del Medico di
reparto
Spazi comuni: all'interno della struttura è obbligatorio l'uso della mascherina
chirurgica o protettiva senza valvola o di comunità. E' possibile rimuovere la
mascherina solo a tavola durante i pasti, in camera e sotto l'ombrellone in
spiaggia.
I degenti devono provvedere a portare un numero di mascherine sufficienti per

l'intero ricovero.
Negli spazi comuni della struttura è necessario mantenere la distanza di
sicurezza di almeno 1 m., evitando assembramenti. A tal fine è fatto divieto di
spostare tavoli e sedie in quanto sono posizionate a distanza di sicurezza.
Camere di degenza: i degenti devono indossare le mascherine in presenza di
personale che esegue prestazioni sanitarie.
Se i degenti hanno necessità di cambiare la disposizione dei letti/comodini
devono rivolgersi al personale che ha il compito di verificare la sussistenza
delle distanze di sicurezza.
Refettorio: in refettorio i tavoli sono disposti in modo da garantire le distanze
di sicurezza prescritte. Viene posizionata una barriera di protezione in
plexiglass qualora i commensali non siano conviventi.
Attività balneare:
Orario apertura: 08,30/12,00 – 14,30/18,00
Bagni: Si informa che non è possibile garantire l'effettuazione giornaliera dei
bagni in mare gestiti dal bagnino della Struttura,
Si informa che le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai, attrezzature
galleggianti..) sono pulite giornalmente e disinfettate periodicamente con
soluzioni igienizzanti previste dalla normativa sanitaria. Tale disinfezione è
garantita ad ogni cambio di clientela.
I servizi igienici vengono puliti giornalmente e disinfettati alla chiusura
La doccia è pulita giornalmente e disinfettata a fine giornata
Qualora i degenti abbiano la necessità di cambiare la disposizione dei lettini/
sedie sdraio devono rivolgersi al personale che ha il compito di verificare la
sussistenza delle distanze di sicurezza.
NB: Qualora non si osservassero tali disposizioni, contravvenendo alle
disposioni nazionali in materia di prevenzione COVID,
sarà interrotto
immediatamente il ricovero.

MODALITA' DI ACCESSO VISITATORI CRA EMERGENZA COVID
Per fare visita ai propri familiari, residenti nella Casa Residenza Anziani Villa
Salus, in ottemperanza con l'ordinanza regionale num 109 del 12/06/2020, è
necessario contattare la struttura al numero 0541720315.
E' possibile prenotare telefonicamente dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore
12; durante il colloquio telefonico saranno illustrate le modalità di
comportamento da tenere durante la visita.

MODALITA' DI ACCESSO AL RICOVERO CRA VILLA SALUS
La Casa Residenza Anziani Villa Salus dispone di 110 posti letto accreditati
con l'Ausl Romagna.
Per accedere al ricovero è necessario rivolgersi ai Servizi Territoriali :
l'Assistente Sociale di riferimento attiverà l'intervento dell'Unità di Valutazione
Geriatrica per valutare, in base alle necessità socio assistenziali della persona,
quale sia l'unità operativa adeguata per il ricovero ( CRA alta intensità
assistenziale o CRA bassa intensità assistenziale)
L'accesso avviene seguendo la graduatoria stilata dall'Ausl di Rimini.

