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Residenza Villa Celesia  
 

Prima dell’ingresso: 
 

 Colloquio approfondito con il Direttore Sanitario o un suo delegato per raccogliere 
l’anamnesi patologica prossima e remota dettagliata con particolare riferimento a 
sintomatologia da attribuire la COVID–19 (raffreddore, mal di gola, dispnea, 
iperpiressia, dissenteria, dolori osteoarticolari e cefalea soprattutto negli ultimi 15 
giorni); 

 Effettuazione di due tamponi presso una delle sedi della Fondazione a distanza di 
24 ore o presso il domicilio. 

 
Al momento dell’ingresso: 
 

 Triage in un luogo esterno alla struttura (terza camera della Residenza Villa Celesia 
entrando dall’ingresso dalle Camelie). Vista medica (fatta dal sottoscritto), 
misurazione TC, firma autocertificazione, incontro con i familiari; 

 Isolamento in stanza (isolamento preventivo per 14 giorni); 
 Al termine dell'isolamento tampone di controllo; 
 Dopo i 14 giorni saranno seguite le disposizioni previste in quel momento nella 

struttura. 
 
 

Assistenza al Paziente COVID positivo e trasferimento in struttura sanitaria per 
acuti 
 

I Pazienti di "Residenza Celesia" sono controllati con tampone naso faringeo ogni 15 
giorni. 
I casi che dovessero risultare "positivi" saranno isolati in camera dedicata con bagno che 
svolge anche il compito di zona vestizione e svestizione.  
 
L'assistenza al Paziente sospetto per COVID-19 deve essere effettuata con tutti i DPI 
adeguati (Cuffia, occhiali, guanti monouso non sterili, maschera FFP2, camice 
idrorepellente). 
La biancheria dell'ospite  e la divisa degli operatori dedicati al paziente COVID positivo 
devono essere poste senza scuoterle nel doppio sacco del servizio lavanderia (interno 
trasparente idrosolubile ed esterno di colore rosso)  
L'informazione è trasmessa a tutto il Personale dedicato.  
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Si attiverà tempestivamente la procedura di ricovero scrivendo all’indirizzo mail 
consulenzarsa@asst-lariana.it e fare richiesta di ricovero. 
Alla richiesta bisogna allegare le generalità dell’Ospite, il tipo di dipendenza nelle AVQ, il 
grado di competenza cognitiva, l’anamnesi patologica remota e prossima ed eventuali 
esami svolti. 
 
Assistenza al paziente in isolamento no COVID 
Tutti gli ospiti del Celesia sono stati isolati in camera, da oggi è vivamente consigliato 
l’isolamento in camera e in ogni caso tutti devono utilizzare le mascherine chirurgiche al di 
fuori della loro stanza. In ogni caso il servizio ristorante è gestito in camera fino a nuovo 
avviso.  
L'assistenza al paziente in isolamento preventivo è effettuata tramite utilizzo di DPI 
adeguati (guanti monouso e mascherina chirurgica/ffp2). 
A tutti gli ospiti è effettuato il traige due volte al giorno (controllo TC con termometro a 
infrarossi e saturazione). 
 
Procedure per il rientro anche temporaneo al proprio domicilio 
  

Durante la fase emergenziale si cercherà di evitare il più possibile le dimissioni degli Ospiti 
presso il proprio domicilio anche se per brevi periodi. 

Nel caso dovesse accadere, e  volesse rientrare successivamente in struttura, si dovranno 
effettuare due tamponi a distanza di 24 – 48 ore uno dall'altro. 

Entrambi i tamponi dovranno avere esito "negativo". 

 
Gestione biancheria ospiti 
 
Considerata l’attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del  Covid 19 ai 
familiari non è consentito prelevare i capi dagli ospiti per il loro lavaggio; rilevata in ogni 
caso la necessità di garantire all’utente una dotazione di vestiario sufficiente per le 
necessità personali la Fondazione si impegna a lavare gratuitamente i capi dell’ospite sino 
al termine del periodo di emergenza. 
 
 
Servizio Parrucchiere 
 
Considerata l’attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del  Covid 19, sino al 
termine dell’emergenza viene offerto il servizio di parrucchiere gratuitamente. Il servizio 
viene svolto periodicamente a rotazione con le altre strutture della Fondazione.  
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Servizio Animazione e fisioterapia 
 
Considerata l’impossibilità di svolgere attività di aggregazione l’attività di animazione è 
momentaneamente sospesa. Il servizio individuale di fisioterapia sarà attivato su 
autorizzazione della Direzione Sanitaria.  
 
Accesso alla struttura da parte di famigliari/caregiver 
 
In considerazione dell’evoluzione dell’emergenza relativa alla diffusione del Corona Virus, 
la Fondazione ha deciso di permettere ai propri ospiti di incontrare nuovamente i parenti.  
Ora con tutti gli standard di sicurezza richiesti, la Fondazione mette a disposizione la 
possibilità di effettuare degli incontri tra i nostri ospiti ed i loro famigliari, prevedendo il 
coinvolgimento di personale dedicato alla assistenza/sorveglianza, in modalità tali da 
garantire il mantenimento della massima sicurezza.   
 
Regole per l’ammissione alle visite  
Le visite agli ospiti potranno avvenire solo previo appuntamento.  
Gli appuntamenti potranno essere prenotati tramite chiamata al centralino della Residenza 
Villa Celesia 031 - 3381711. 
Il famigliare dovrà lasciare  il proprio nome, quello dell’ospite ed un recapito a cui essere 
contattati.  Nei giorni successivi gli operatori della sede prenderanno contatti per fissare la 
data e l’ora. 
Saranno ammesse le visite solo ad ospiti negativi al tampone Covid, in buona salute. 
All’incontro saranno ammessi al massimo 2 visitatori per ospite per volta, che dovranno 
essere sottoposti alla misurazione preventiva della temperatura, compilare 
un’autocertificazione ed indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza 
all’interno delle aree della Fondazione, sanificandosi le mani all’ingresso. 
Modalità di incontro 
Gli incontri avverranno all’aperto in aree confinate e alla presenza di un operatore per 
l’assistenza. 
In caso di mal tempo gli incontri dovranno essere sospesi.  
E’ vietato il contatto fisico e la consegna diretta all’ospite di oggetti, cibo o documenti. 
Eventuale materiale dovrà essere consegnato, come già avviene al personale della 
Fondazione, che provvederà alla consegna a seguito di sanificazione. 
Le aree di incontro che verranno allestite, diverse per sede, permetteranno di colloquiare 
con l’ospite ma saranno vietate altre attività (passeggiate, giochi a carte, ecc…) ed ogni 
altra attività che comporta il mancato rispetto delle distanze stabilite. Sono predisposti 
tavoli che facilitano il distanziamento sui quali dal lato dell’ospite è stato posto un 
separatore. 
Programmazione delle visite successive alla prima 
Per permettere a tutti di incontrare i propri cari, le visite saranno programmate a 
rotazione, per cui a seguito della prima visita, per fissare il nuovo incontro dovrà essere 
necessario attendere che sia stato completata la richiesta di tutti gli ospiti. 
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Ulteriori disposizioni 
Le visite avranno una durata massima di 15 minuti e si chiede il rispetto dell’orario 
prestabilito, sia in arrivo che al termine dell’incontro.  
Le attrezzature (tavoli, sedie, ecc…) eventualmente utilizzate duranti gli incontri saranno 
sanificati tra un incontro e l’altro. 
Si chiede di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale e alla 
segnaletica presente. 
In caso di inottemperanza sarà facoltà della Fondazione non permettere successivi 
incontri. 
Postazione 
L’ area di incontro è stata organizzata nel giardino di fianco alla porta d’ingresso. I parenti, 
all’orario stabilito dovranno presentarsi al cancello e attendere di essere ricevuti per le 
procedure di accesso dal personale della Fondazione. 
Non è possibile utilizzare il parcheggio interno. 
 

 
 
 
Il Referente Aziendale Covid 

 
 

 


