ACCESSI AGLI OSPEDALI DI BASSANO, SANTORSO, ASIAGO
DURANTE L’EMERGENZA COVID

Accesso nelle aree di Non è consentito l’accesso ai reparti COVID
degenza COVID
La modalità di collegamento può essere garantita attraverso gli smartphone / tablet in
dotazione al reparto.
Nel caso di pazienti con particolari necessità il Direttore di unità operativa potrà
autorizzare l’accesso di un unico visitatore, che dovrà essere dotato di tutti i dispositivi
necessari, rispettare la distanza del paziente e rimanere all’interno del reparto il minor
tempo possibile.
Accesso ai
NON COVID

reparti Per ogni paziente è consentito l’accesso di 1 unico visitatore al giorno.
La durata della permanenza di stanza è fissata ad un massimo di 15 minuti.
Il visitatore deve accedere attraverso il varco con misurazione della temperatura,
obbligo di indossare la mascherina, igienizzazione delle mani, autocertificazione di non
essere sottoposto ad isolamento / quarantena, apposizione di braccialetto colore
secondo le procedure vigenti nella struttura.
Il visitatore deve mantenere sempre la mascherina e il distanziamento sociale durante
tutta la permanenza in struttura.
Il paziente che riceve una visita deve essere munito di mascherina e di norma
mantenerla indossata.
In caso di più pazienti presenti nella stessa stanza l’accesso deve essere di 1 visitatore
alla volta e anche gli altri degenti dovranno mantenere la mascherina.
Ospedali di Bassano e Asiago
La visita ai pazienti ricoverati è consentita:
- Dalle 19.00 alle 20.00 per il dipartimento medico
- Dalle 16.00 alle 17.00 per il dipartimento chirurgico e per l’area critica, escluso
il pronto soccorso.
Ai varchi verrà consegnato ai visitatori il modulo di autocertificazione ed informativa
(v. allegato). I visitatori dovranno consegnare tale modulo compilato in reparto.
Ospedale di Santorso
L’accesso ai reparti deve essere pianificato secondo gli orari già in uso e previo accordo
con il coordinatore infermieristico di unità operativa.
Nell’ospedale di Santorso il tracciamento dei visitatori è a cura dei reparti.

Autorizzazioni per
accesso prolungato

In casi esplicitamente autorizzati dal Direttore di unità operativa complessa, è possibile
l’accesso più prolungato di un caregiver, finalizzato a prestare assistenza a pazienti non
autosufficienti.
Le modalità di accesso del caregiver sono le medesime di cui al punto precedente con
l’aggiunta dell’obbligo di sottoporsi prima del primo accesso ad un test antigenico
rapido presso il punto tamponi. Il caregiver deve essere identificato in un numero
minimo di persone (si suggerisce una sola persona). In ogni caso deve essere presente
sempre solo un visitatore per paziente e ogni caregiver deve essere tamponato con
frequenza a 7 giorni.

Non è consentito in nessun caso l’accesso prolungato senza la sottoscrittazione del
modulo, senza l’esecuzione del tampone antigenico o con risultato del test dubbio o
positivo e, per gli ospedali di Bassano e Asiago, senza la sottoscrizione del modulo.
Casi particolari

Assistenza al parto e visite alle puerpere
E’ previsto l’accesso al parto e visite per il padre/partner o comunque per una sola
persona identificata dalla paziente previo tampone rapido/antigenico rapido. Il
tampone deve essere ripetuto dopo 7 giorni in caso di degenza prolungata (+ modulo
per l’ospedale di Bassano).
Ospedali di Bassano e Asiago
Assistenza in pediatria: previsto l’accesso (non contemporaneo) per 2 caregiver previa
registrazione dell’accesso con modulo e tampone rapido/antigenico rapido.
Accompagnamento dei pazienti oncoematologici: l’accesso di eventuali
accompagnatori deve avvenire con le stesse modalità della visita in reparto, ossia
passaggio ai varchi e compilazione del modulo.
Ospedale di Santorso
L’accesso ai reparti di oncologia, ematologia, trapianti con pazienti
immunocompromessi e di unità di area pediatrica deve essere comunque
programmato, secondo le modalità che ogni struttura pianificherà con l’obiettivo della
massima tutela dei pazienti, anche rispetto all’effettuazione del tampone antigenico.
Eventuali situazioni particolari potranno essere gestite contattando direttamente le
direzioni mediche ospedaliere.

Aggiornamento 11.12.2020 a cura delle Direzioni Mediche Ospedaliere e dell’Ufficio Stampa

