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ALLEGATO 1: INFORMATIVA PER FAMILIARI/VISITATORI IN STRUTTURA 

RESIDENZIALE 
 

AI SENSI DELLE INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LE RESIDENZE ANZIANI  

 
La programmazione delle visite agli ospiti in Struttura avverrà in precise fasce orarie della giornata al 
fine di consentire al personale di controllare che le stesse si svolgano nel rispetto dei criteri di sicurezza 
stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente e di svolgere le regolari attività di cura e assistenza 
in favore degli ospiti senza sovrapposizioni.  
 
 dal lunedì al venerdì  inizio ore 15.30 fine alle ore 17.30;  
 
 sabato e domenica  inizio ore 09.00 fino alle ore 11.30; 

  inizio ore 13.30 fino alle ore 17.30; 
 
Durata massima per ciascun incontro: max 45 minuti  
Numero di visitatori per ospite: 2 
 
Qualora il visitatore NON disponga di Certificazione Verde per SARS-CoV-2, rilasciata in seguito a ciclo 
primario e dose di richiamo o, in possesso di certificazione verde rilasciata a seguito del completamento 
del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito 
negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso, non 
gli sarà consentito l’ingresso in Struttura: in tal caso l’incontro si svolgerà attraverso videochiamate o 
altre forme di collegamento da remoto.  
 

PRIMA DELLA VISITA  

All’arrivo in Struttura, prima di accedere all’area destinata allo svolgimento degli incontri, nella zona 
identificata il visitatore dovrà:  
 essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea da parte del personale di Struttura;  
 leggere, compilare in tutte le sue parti e firmare la MODULISTICA PREDISPOSTA PER IL TRIAGE;  
 esibire al personale presente la Certificazione Verde “rafforzata”;  
 leggere e sottoscrivere il PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO (VISITATORI);  
 compilare e firmare il REGISTRO DEGLI ACCESSI in Struttura che verrà conservato per almeno 14 
giorni;  
 procedere a igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla Struttura;  
 indossare mascherina FFP2;  
 procedere a nuova igienizzazione delle mani;  
 seguire le indicazioni ricevute per il raggiungimento della area destinata allo svolgimento dell’incontro  
 

DURANTE LA VISITA  

Un operatore della Struttura sarà presente al fine di garantire il rispetto delle indicazioni previste dalla 
normativa regionale e nazionale in materia di riduzione del rischio di contagio da virus SARS-CoV2. 
Inoltre, laddove possibile, compatibilmente con le condizioni cliniche e il grado di tollerabilità, l’ospite 
indosserà una mascherina FFP2.  
 

DOPO LA VISITA  

Al termine dell’incontro il visitatore dovrà:  
 
  procedere a igienizzazione delle mani con gel idroalcolico;  
 lasciare la Struttura evitando di soffermarsi nelle Aree di Sosta/Spazi Comuni e di creare 
assembramenti.  
 
Una volta rientrato al proprio domicilio e nei 5 giorni successivi, sarà cura del visitatore informare la 
Struttura in caso di insorgenza di sintomi compatibili con insorgenza di infezione da SARS-CoV-2.  
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Si ricorda che l’accesso di visitatori nella stanza di degenza è concesso solo in caso di ospiti 
allettati, o in prossimità di fine vita o in altre condizioni di particolare criticità (es. gravi stati depressivi, 
rischio di scompenso psichico) e comunque previa valutazione e approvazione da parte della Direzione e 
secondo le modalità previste dal protocollo (§5 pagina 6). 
 
È compito della Struttura garantire 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 
SARS-CoV-2, fra cui quelle relative a isolamenti e quarantene.  
 
È indispensabile sviluppare strategie di corresponsabilizzazione rivolte agli ospiti e ai loro 
familiari/rappresentanti legali, nell'ottica della massima condivisione delle scelte assunte, sia con 
colloqui/incontri diretti, sia attraverso altri canali (esempio: sito internet, moduli informativi, poster, 
incontri in cali conference in piccolo-medio gruppo, ecc.).  
 
Una adeguata informazione e condivisione con gli utenti circa le decisioni organizzativo-strutturali 
assunte è alla base del "Patto di Condivisione del Rischio" con gli ospiti e i loro visitatori/familiari nel 
quale vengono declinati:  
 rischi da infezione da SARS-CoV-2 che possono derivare dalle visite di esterni e dalle uscite 
programmate degli ospiti;  
 gli impegni assunti per il contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 (esempio: attività di 
formazione del personale, implementazione/adesione alle buone pratiche, disponibilità e utilizzo di 
dispositivi di protezione, promozione alla campagna vaccinale di ospiti e operatori, programmi di 
screening dell'infezione degli operatori sanitari e degli ospiti anche se vaccinati, registrazione dei 
nominativi e recapiti dei visitatori per almeno 14 giorni dal loro ingresso, vigilanza sull'adesione alle 
regole di comportamento degli esterni da parte del personale durante le visite, procedure di sanificazione 
degli ambienti e superfici, aggiornamento continuo delle procedure organizzative in base all'andamento 
epidemiologico, alle disposizioni normative regionali e nazionali e delle nuove acquisizioni scientifiche, 
ecc.);  
 gli impegni che devono assumere i visitatori prima dell'ingresso in Struttura, durante la permanenza 
in Struttura (esempio: rispetto delle regole previste dall'Ente, rispetto dei percorsi e spezi definiti, utilizzo 
dei dispositivi di protezione, lavaggio delle mani/utilizzo di gel idroalcolico, evitare l'introduzione di 

oggetti o alimenti se non in accordo con la Struttura, ecc.) e dopo il rientro a casa (esempio: 
segnalare al personale di Struttura l’insorgenza di sintomatologia sospetta per SARS-CoV-2 o conferma 
di diagnosi di SARS-CoV-2 nei cinque giorni successivi alla visita in Struttura, ecc.);  
 gli impegni in caso di uscita programmata dell'ospite (esempio: utilizzo dei dispositivi di protezione, 
condivisione delle indicazioni per prevenire il contagio presso la Struttura/abitazione accogliente, 
modalità di sorveglianza sanitaria al rientro, ecc).  

  


