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Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

D337/23-2020-8/GR/FS

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files

allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: uscite e rientri in famiglia degli ospiti minori e adulti

In considerazione della graduale ripresa delle attività e del confronto con gli Enti gestori dei servizi,
è  possibile  prevedere la  ripresa delle  uscite  da parte degli  ospiti,  minori  e  adulti  e  i  rientri  in
famiglia, secondo quanto condiviso con i Servizi Sociali.

Le modalità di uscita e di rientro dovranno effettuarsi secondo precisi accordi, nel pieno rispetto
delle procedure di sicurezza sanitaria, con l’utilizzo dei dispositivi necessari.

Gli adulti e minori dovranno attenersi a quanto stabilito dalla struttura ospitante che si impegnerà
nello  svolgimento  di  attività  di  responsabilizzazione  sul  corretto  comportamento  da  tenere
all’interno e all’esterno della struttura, nel pieno rispetto della tutela della salute personale, degli
altri ospiti, degli operatori e della collettività.

Per  i  rientri  a casa,  tenuto conto di  quanto concordato con i  Servizi  Sociali,  dovranno essere
definite  le  modalità  di  accordo  con  la  famiglia  sulla  situazione  sanitaria  presente,  sui
comportamenti da adottare, nel reciproco impegno di salvaguardia della salute. 
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Al rientro in comunità dovranno essere messe in atto delle procedure di verifica della situazione
sanitaria dell’ospite (misurazione temperatura, assenza di sintomi personali e familiari).
Il  non  rispetto  di  quanto  stabilito  potrà  essere  motivo  di  interruzione  delle  uscite  o  di  non
riammissione dell’ospite nella struttura.

Con riferimento all'intervento di Spazio Neutro si specifica inoltre che dal 01 giugno 2020 sarà
possibile programmare la ripresa degli incontri in presenza, in osservanza delle disposizioni vigenti
in  materia  di  sicurezza e  contenimento del  contagio  e delle  modalità  individuate nel  Piano di
ripresa.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -
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