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ALLEGATO 4: PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO PER LE VISITE AGLI OSPITI IN 

STRUTTURA 

PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO tra l’A.S.P. “Matteo Brunetti” di Paluzza e 
Ospiti/Famigliari/Tutori/Amministratori di Sostegno/Visitatori  
per il contenimento del rischio di infezione da SARS-CoV-2. 

 
L’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) è in grado di provocare patologie caratterizzate da manifestazioni 
cliniche da lievi (febbre, tosse, rinite, congiuntivite, inappetenza) a moderate (iperpiressia, diarrea e vomito, 
anosmia disgeusia anche persistenti, dispnea agli sforzi) a gravi (polmonite con insufficienza respiratoria, confusione 
mentale, problematiche cardiache di varia natura, trombosi). In particolare, i soggetti over 65 affetti da patologie 
croniche e/o disabilitanti costituiscono la popolazione esposta a maggior rischio di sviluppare complicanze in seguito 
all’acquisizione dell’infezione da SARS-Cov-2 nonché quella nella quale si registra la maggior incidenza di esiti 
infausti. Pertanto, nell’ottica di favorire la condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla prevenzione e alla 
riduzione del rischio di diffusione dell’infezione da SARS-Cov-2, in linea con le indicazioni relative alle modalità di 
accesso di visitatori presso le Strutture Residenziali della Rete Territoriale, fornite dalle normative vigenti in materia 

 

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO 
TRA 

 

La dott.ssa CRAGNOLINI ANNA nata a Udine il 15.03.1974 in qualità di Direttore Generale della ASP 
“Matteo Brunetti” di Paluzza  

E 

Il/La Sig./Sig.ra ________________________________________ nato/a a ______________ il 
___________ in qualità di  GARANTE  ALTRO dell’ospite Sig./Sig.ra 
_________________________________________________________. 
 
In particolare, la Struttura si impegna a:  
 garantire il rispetto delle norme relative alla prevenzione e contenimento del rischio di infezione da SARS-CoV-
2 come previsto dalle Autorità competenti, con particolare riferimento agli aspetti di sanificazione di locali, superfici 
e dispositivi e di utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte di personale e ospiti, di 
adesione al programma di screening periodico degli operatori come da indicazioni aziendali;  

 informare e formare il personale operante in Struttura relativamente alle buone pratiche da adottare al fine di 
prevenire quanto più possibile il rischio di infezione da SARS-CoV-2 e ridurre il contagio (procedure e protocolli in 
essere per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, identificazione dei casi sospetti e gestione dei 
casi accertati, uso appropriato dei DPI a seconda del livello di rischio…);  
 adottare tempestivamente le misure previste per il contenimento del rischio di contagio, come previsto dai 
documenti di riferimento regionali e aziendali, in caso di riscontro di positività al SARS-CoV-2 di uno o più ospiti 
all’interno della Struttura;  

 informare e sensibilizzare ospiti e famigliari relativamente al rispetto delle norme riguardanti la prevenzione e il 
contenimento del rischio di infezione da SARS-CoV-2 e al corretto utilizzo dei DPI;  

 informare tempestivamente famigliari/rappresentanti legali dell’eventuale riscontro di positività al SARS-CoV-2 
di uno o più ospiti presenti in Struttura nel rispetto della privacy, nonché delle strategie adottate per contenere il 
rischio di diffusione del contagio;  

 garantire la riservatezza relativamente a informazioni e/o notizie riguardanti ospiti e/o congiunti, ai sensi del 
GDPR 679/2016;  

 favorire e promuovere la campagna vaccinale di ospiti e operatori;  

 disporre di un protocollo specifico per l’ingresso dei visitatori/esterni in Struttura che preveda procedura di triage 
e registrazione su apposito documento;  

 orientare e supportare il visitatore durante tutto il tempo di permanenza all’interno della Struttura; 

 vigilare costantemente sull’adesione alle indicazioni fornite, con particolare riferimento a quelle relative alla 
prevenzione e al contenimento del rischio di infezione da SARS-CoV-2, da parte di ospiti e visitatori (es. uso corretto 
dei DPI);  

 disporre di cartellonistica all’interno della Struttura che informi il visitatore delle procedure previste per l’ingresso 
in Struttura come definito all’interno del protocollo specifico;  

 individuare spazi idonei per lo svolgimento degli incontri nel rispetto della riservatezza e del distanziamento 
come previsto dalla normativa vigente.  
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Il visitatore, consapevole che il pieno rispetto delle misure previste può solo ridurre ma non azzerare il rischio di 
infezione da SARS-CoV-2 tanto per l’ospite quanto per gli stessi visitatori, si impegna a:  
 
 osservare scrupolosamente quanto disposto dalle normative vigenti in materia;  

 accedere c/o la Struttura secondo le modalità previste dal protocollo. Si precisa che, qualora venissero meno le 
condizioni epidemiologiche (locali o generali) tali da consentire interazioni tra ospiti e visitatori “in sicurezza”, la 
Struttura potrà sospendere gli incontri fino a che le condizioni suindicate non consentano una ripresa di tale attività;  

 evitare di accedere in Struttura in caso di manifestazione di sintomatologia riconducibile a infezione da SARS-
CoV-2 (es. febbre >37°C, tosse, brividi, cefalea, congiuntivite, dolori osteo- muscolari, vomito, diarrea, inappetenza, 
sensazione di affanno, rinite…) da parte di se medesimo o di un componente del proprio nucleo famigliare e in caso 
di pregresso contatto con ambienti e/o persone ritenute a rischio di contagio da SARS-CoV-2 nonché il 
ricongiungimento con soggetti (familiari, amici…) provenienti da zone considerate a rischio comunicando il dato 
tempestivamente al Coordinatore della Struttura;  

 eseguire quanto stabilito nell’informativa per l’ingresso in Struttura;  

 sottoporsi alle procedure di triage che prevedono all’ingresso in Struttura la misurazione della temperatura 
corporea e l’accurata compilazione del questionario con relativa sottoscrizione di quanto dichiarato;  

 adottare per tutta la durata della permanenza in Struttura e, in particolar modo, della visita all’ospite le 
precauzioni per la prevenzione e il contenimento del rischio di infezione da SARS-CoV-2 come da indicazioni fornite 
dai documenti di riferimento aziendale, regionale e nazionale. In particolare:  
indossare la mascherina FFP2 mantenendo coperti naso e bocca;  
praticare l’igiene delle mani con la soluzione idroalcolica disponibile in Struttura al momento dell’ingresso in 
Struttura, prima dell’incontro con l’ospite e in tutte le occasioni nelle quali si tocca il viso o entra in contatto con 
oggetti che ha portato dall’esterno;  
in caso di starnuti o colpi di tosse, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta che successivamente deve 
essere smaltito nei rifiuti indifferenziati (qualora non si abbia a disposizione un fazzoletto di carta non usare le mani 
ma coprire naso e bocca con l’incavo del braccio piegato);  
mantenere la distanza minima prevista dall’ospite durante tutta la durata della visita. 
  
Durante la visita non sarà consentito:  
 prendere iniziative di qualunque tipo senza prima essersi confrontato con un operatore;  

 spostarsi liberamente all’interno della Struttura; 

 accedere alle stanze di degenza degli ospiti (salvo i casi autorizzati per i quali è previsto lo svolgimento 
dell’incontro nella stanza di degenza);  

 avere contatti diretti prolungati con l’ospite limitando quanto più possibile strette di mano e abbracci (evitare i 
baci);  

 condividere oggetti con l’ospite con il quale avviene l’incontro e/o altri ospiti presenti in Struttura.  
 
Al termine della visita e nei 5 giorni successivi, viene richiesto al visitatore di informare tempestivamente la Struttura, 
nella figura del Referente Covid della eventuale insorgenza di segni e/o sintomi simil-influenzali (quali febbre, tosse, 
mal di gola, rinite, affanno, dolori muscolari diffusi, mal di testa, diarrea, vomito, congiuntivite, stanchezza marcata, 
perdita del senso de gusto e/o dell’olfatto), al fine di consentire l’effettuazione degli approfondimenti del caso per 
predisporre le necessarie, ulteriori misure di prevenzione del rischio di contagio all’interno della Struttura.  
 
Il visitatore, infine, dichiara di:  
 avere ricevuto una informazione comprensibile ed esauriente relativamente all’accoglienza e alla modalità di 
svolgimento degli incontri e sulle necessarie misure di sicurezza da osservare al fine di ridurre il rischio di infezione 
da SARS-CoV-2;  

 di aver compreso quanto contenuto nel presente documento;  

 di fornire il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della riservatezza ai sensi del GDPR 679/2016.  
 
Luogo Paluzza, il _____________  
 
Il Visitatore __________________________________  
 

Il Responsabile di Struttura o suo Delegato ___________________________________ 

 

 

 


