Rsa Faccanoni
Sarnico, 25 settembre h 17,00.

Direttore struttura: Berlinghieri Bettino
Presidente del comitato familiari ospiti: Vittorio Biraga
Usciranno le nuove linee guida Covid-19 a fine ottobre, per ora si seguono le indicazioni operative dell’I.S.S.
del 28.08.21.
L’RSA è una bolla sociale sicura, ad oggi non si registrano casi di positività.
L’area destinata all’isolamento per l’emergenza (dove vengono messi gli ospiti malati e sospetti con febbre)
al momento risulta vuota.
ATTIVITA’ RIPRESE:


Pet teraphy



Musicoterapia

ATTIVITA’ SOSPESE:


arte/teatro terapia

PERSONALE NON VACCINATO:
5% dei dipendenti (in calo)
Sospensione dal 10.10.21 fino al 31.12.21 (da rinnovare)
INCONTRI CON I FAMILIARI:


Gli incontri con le famiglie al CHIUSO avverranno nel retro della struttura in 3 posti distinti, una sala
grande con separè potrebbe accogliere i familiari di 2-3 ospiti contemporaneamente, ci saranno 3
diversi ingressi.



Non è consentito l’ingresso in RSA dei parenti a meno che ci siano motivazioni importanti e valide
da valutare, l’ingresso dei familiari deve essere tracciato, viene registrato nel fascicolo elettronico
del paziente.



1 Ingresso settimanale (si potrebbe cercare di portare a 2) ma sempre PROGRAMMATO, su
PRENOTAZIONE.

TAMPONI:
Fino a poco tempo fa dopo l’uscita l’ospite restava in osservazione per 7 gg e successivamente veniva fatto
il tampone.


Ospiti: dopo l’incontro con l’ATS il tampone viene effettuato ogni 30 gg (sia che escano sia che
restino in struttura).



Dipendenti: ogni 15 gg

PERSONALE MEDICO:
Direttore sanitario: Bastiani 5 h (indicativamente 2.30 h mart e 2.30 h giov) + 18-22h (mart pomeriggio,
giov mattina e sab mattina).
Dott.ssa Duci: 16h/sett.
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Dott. Nervi: 14h/sett.
Dott.ssa Passaro: 20h/sett (sostituita per maternità dal dott. Gabrielli).
Totale ore settimanale servizio medico 55
ATTIVITA’:
Al momento è consentita solo la presenza di 2 volontari in sala da pranzo.
Altri volontari non possono entrare (assunzione di responsabilità che comporta di rispondere sia
penalmente che civilmente).
Il comitato chiede che venga aumentato il numero dei volontari.
Si cerca un equilibrio tra le VISITE e le ATTIVITA’.
PROGETTO NUCLEI:
La gestione ora è a piani e non a NUCLEI.
Prima del Covid si ipotizzavano:
2x20 posti letto al piano terra
3x18 posti letto al 1° piano
Tot. 94 posti letto (non più 104) + posti per l’emergenza + NUCLEO ALZHEIMER
Serve l’autorizzazione dell’ATS e dei Vigili del fuoco (potrebbe avvenire a dicembre).
A seguito dei lavori, le quote delle rette, ferme al 2015, potrebbero subire un aumento.
LAMENTELE:


Paziente uscito con le mani e il viso sporchi, le unghie tagliate male.



Gli ospiti vengono portati in stanza e messi a letto alle 18:40.



Spariscono capi d’abbigliamento, furti?



I familiari lamentano di non poter accedere alla struttura per sistemare l’armadio dell’ospite.



Le famiglie non hanno l’accesso in struttura ma un ospite entra ed esce liberamente frequentando i
bar del paese.



Personale insufficiente (la notte 2 infermiere si occupano di 100 ospiti).



Peggiorata la qualità del cibo.

Il comitato richiede un REFERENTE e la possibilità di un accesso mensile da parte dei familiari per il
controllo dell’armadio.
A SEGUITO DI LAMENTELE:
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La mancata cura dell’igiene dell’ospite va segnalata (MANCANZA ASSISTENZIALE).



Si ricorda il DIRITTO a chiamare in struttura per avere informazioni sull’ospite, se il medico non
richiama va segnalato.



Le lavanderie sono il tallone d’Achille delle RSA.



La struttura si occupa anche dei casi disagiati.



Attualmente la struttura è ad organico completo.



A metà ottobre via mail verrà inviato un questionario on-line.

COMITATO FAMILIARI OSPITI:
Bacheca on-line sul sito della RSA.


Modificati l’art 4 e 7 del regolamento familiari ospiti:

Durata del comitato e delle nomine portata a 2 anni (anziché 3), la carica del membro non si perde per
decesso o dimissione dell’ospite ma si invita a protrarla per i due anni del mandato.
RICHIESTE DA PARTE DEL COMITATO:


Partecipare al CDA come uditore.



Un REFERENTE e la possibilità di un accesso mensile da parte dei familiari per il controllo
dell’armadio.



L’accesso ad un maggior numero di volontari.



L‘aumento dei giorni di visita.



Le motivazioni qualora le richieste presentate vengano respinte.

All’unanimità viene eletto il presidente in carica Vittorio Biraga, il segretario Alfredo Tintori.
L’incontro termina alle ore 18:30.
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