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Le misure di seguito riportate sono finalizzate a consentire lo svolgimento in sicurezza delle visite agli Ospiti.  

Resta inteso che, in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure adottate potranno essere 

rimodulate, anche in senso più restrittivo.  
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Condizioni del visitatore   

L'ingresso è consentito solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di certificazione verde Covid-19 

attestante: 

• Il ciclo vaccinale primario e successiva dose booster 

• Il ciclo vaccinale primario e seguito dall’avvenuta guarigione dell’infezione da SARS-Covid-2 

L’accesso dei familiari che hanno completato solo il ciclo primario è consentito solo mediante una 

certificazione che attesti l’esito negativo di un test rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti 

l’accesso. 

 

Modalità organizzative generali per l'ingresso dei visitatori  

Le visite continuano ad essere programmate su appuntamento. Se è necessario fare delle modifiche al 

calendario delle visite già programmate, i familiari, verranno contattati dal personale dell’Ente.  

La durata delle visite, a causa delle restrizioni sopra menzionate, viene limitata a 15 minuti. L’orario di inizio 

e termine della visita si intendono tassativi.  

Compatibilmente con la disponibilità di personale da dedicare alle visite in presenza, la struttura garantisce 

una programmazione degli accessi dei familiari lungo l'arco della giornata con modalità e forme atte a evitare 

assembramenti.  

  

Orari e modalità di prenotazione visita  

1. Gli orari e i giorni previsti per le visite sono indicativamente i seguenti: giorni: dal lunedì al venerdì orari: 

09:00-11:40 e 14:30-17:30  

2. Le visite sono consentite per un massimo di 2 visitatori per Ospite per visita.  

3. Il Familiare può fissare la visita telefonando al Coordinatore di Nucleo e/o Infermiere. Il Coordinatore o 

Infermiere che riceve la telefonata di prenotazione dal Familiare/Visitatore annota la visita compilando il 

Registro Prenotazioni Visite e comunica al Familiare/Visitatore le modalità di accesso al reparto, le 

prescrizioni e i DPI da indossare per la sicurezza.   

4. L’elenco delle prenotazioni delle visite sarà mantenuto per un periodo di 14 giorni.  

5. All'ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la certificazione verde Covid-19 secondo i requisiti sopra 

indicati, sono sottoposti al protocollo di sorveglianza già in uso presso la struttura, in particolare:  

- verifica all'ingresso - con un questionario (check-list) - che i visitatori siano in buona salute  

(limitatamente ai dati sanitari correlabili a COVID-19), e procedere alla rilevazione della temperatura al 

momento dell'accesso alla struttura (tramite termoscanner);  

- sottoscrizione del "Patto di Condivisione del Rischio";  

- conservazione del registro degli accessi, per almeno 14 giorni;  

- rispetto delle norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2, tra le quali: 

igiene delle mani, distanziamento, igiene respiratoria, non introdurre oggetti o alimenti portati da casa 

se non in accordo con la struttura (si precisa che la possibilità di introdurre oggetti nella struttura 

riguarda esclusivamente oggetti sanificabili secondo le procedure ordinarie), etc.  

Qualora il visitatore/familiare rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso 

alla struttura.  

6. Il familiare/visitatore deve sempre effettuare l'igiene delle mani all'ingresso e all'uscita dalla struttura e 

indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale in base al livello di rischio (almeno 

FFP2 o superiore).  

7. In presenza delle condizioni del visitatore sopra indicate la visita può essere fatta senza la barriera di 

plexiglass. 
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8. In presenza delle medesime condizioni l’accesso è consentito anche ai minori purché accompagnati da un 

adulto. 

9. Eventuali situazioni particolari verranno valutate dai responsabili della struttura. 

  

Visite in spazi esterni  

Al momento sospese in quanto non compatibili con la stagione invernali.  

  

Visite in spazi al chiuso  

• le visite saranno effettuate esclusivamente in spazi esterni ai nuclei di degenza.  

• saranno mantenute aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria 

naturale negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti.   

• saranno mantenute adeguate procedure di sanificazione dei locali e le attività di aerazione, detersione e 

sanificazione dei locali dedicati alle visite con attenzione alle superfici e agli altri elementi che vengono 

toccati più frequentemente (maniglie, interruttori, corrimano, ecc.).  

  

Visite all'interno del nucleo di degenza  

• esclusivamente in presenza di specifiche condizioni psico-fisiche (es. paziente allettato e difficilmente 

trasferibile, pazienti in particolari condizioni cliniche, etc.) può essere valutata la visita all'interno del nucleo 

di degenza. In questi casi la visita viene autorizzata dal medico di reparto in accordo con la direzione 

dell’Ente.  

• la visita all'interno del nucleo di degenza può essere effettuata unicamente in presenza delle condizioni 

richieste  e previo tampone effettuato entro le 48 ore precedenti presso le strutture esterne abilitate.   

• Nel caso in cui la visita nella camera dell'ospite/paziente risulti opportuna in considerazione del contesto e 

delle condizioni psico-fisiche o cliniche dell'ospite, la stessa può essere effettuata da parte di un solo 

familiare/visitatore qualora nella medesima camera convivano altri ospiti non vaccinati.  

• la visita deve comunque prevedere che il familiare/visitatore, durante il transito nel nucleo di degenza, 

rispetti il protocollo previsto dalla struttura per questa specifica fattispecie utilizzando i dispositivi di 

protezione individuale coerenti con il livello di rischio (almeno FFP2).  

  

Patto di condivisione del rischio  

• L’Ente garantisce una regolare informazione ai familiari sulla situazione clinica degli ospiti, non solo nei casi 

di positività dell'ospite al SARS-CoV-2, e sulle regole di prevenzione e sicurezza COVID-19, fra cui quelle 

relative agli isolamenti e quarantene, nell'ottica della massima condivisione delle scelte assunte, sia con 

colloqui/incontri diretti, sia attraverso altri canali (esempio: sito internet, moduli informativi, poster, 

incontri quando possibile, ecc.).  

• L’Ente garantisce una adeguata informazione e condivisione con gli utenti circa le decisioni organizzativo 

strutturali assunte circa i rischi infettivi da SARS-CoV-2 che possono derivare dalle visite.  


