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ALLEGATO 5: PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO PER LE USCITE DI OSPITI DALLA 

STRUTTURA PER MOTIVAZIONI NON SANITARIE 

 

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. La normativa vigente in materia consente, in base all’attuale situazione epidemiologica nazionale nonché 

del progredire della campagna vaccinale, l’uscita degli ospiti dalle Strutture Residenziali per anziani. Poiché, tuttavia, 

• trattasi di popolazione per definizione “fragile”,  

• il quadro epidemiologico è soggetto a possibili repentini mutamenti anche a motivo del diffondersi di “varianti” di 

SARS-CoV-2 già presenti nel nostro Paese,  

• i dati a disposizione relativamente all’entità e durata della risposta anticorpale ai vaccini oggi disponibili nella 

popolazione di soggetti suindicata sono limitati, risulta oltremodo necessaria l’adozione di misure e comportamenti 

volti a contenere quanto più possibile il rischio di contagio e di trasmissione dell’infezione per gli ospiti in uscita, 

quelli rimasti all’interno della Struttura, il personale e i loro famigliari. 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 uscita degli ospiti dalle Strutture Residenziali della Rete 

Territoriale fornite dalla normativa vigente 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 – Via Nazionale n. 31 
 
Il sottoscritto (ospite) Sig./Sig.ra ______________________________________________ nato/a il 

___________ a ____________________________________________________ 

E 

 Il Sig./Sig.ra ______________________________________________________________ nato/a il 

___________a______________________________________________________ residente a 

________________________________________________________________ in qualità di 

famigliare/Amministratore di Sostegno/Altro (specificare) __________________ dell’ospite (specificare 

Nome e Cognome) __________________________________________________________________  
 

In particolare, la Struttura si impegna a: 

 informare l’ospite e l’accompagnatore/ospitante su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio (sanificazione ambienti/superfici, ricambio 

dell’aria, uso di DPI, ecc); 

 istruire l’ospite e l’accompagnatore/ospitante in merito alle procedure assistenziali adottate all’interno della 

Struttura (p.e. cambio ausilio per l’incontinenza), ritmi di vita ed eventuale somministrazione farmaci; 

 effettuare il rilevamento della temperatura corporea all’ospite prima dell’uscita e a verificare l’assenza di sintomi 

riconducibili a possibile infezione da SARS-CoV-2 (tosse, mal di gola, congiuntivite, inappetenza, nausea, vomito, 

diarrea, dolori osteo-muscolari diffusi, cefalee, raffreddore, perdita di gusto e/o olfatto…). Nel caso di temperatura 

superiore a 37,5°C e/o presenza di uno o più dei sintomi suindicati, non sarà consentita l’uscita dell’ospite dalla 

Struttura; 

 comunicare tempestivamente a famigliari e/o congiunti/rappresentanti legali il sospetto o la presenza accertata 

di ospiti positivi al SARS-CoV-2 presenti in Struttura con conseguente, immediata, sospensione delle uscite di tutti 

gli ospiti; 

 dotare l’ospite in uscita dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), degli ausili necessari e delle eventuali 

terapie farmacologiche.  

 

 

 

 

L’Accompagnatore/Ospitante dichiara di essere consapevole che, nell’ambito della graduale ripresa delle attività 

di interazione e di uscita dalla Struttura, seppur sottoposte a controllo/supervisione ed effettuate secondo le 
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precauzioni anti-Covid vigenti, non è possibile azzerare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 che invece può essere 

ridotto attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. Pertanto, si impegna 

a: 

 accettare che l'uscita (dell'ospite) è possibile esclusivamente nel caso di ospite immune; 

 comunicare alla Struttura con adeguato anticipo il giorno e l'orario di uscita e di rientro; 

 assumersi la responsabilità dell'ospite durante tutta la durata dell'uscita, relativamente all’accadimento di 

eventuali eventi avversi (cadute, incidenti) che possano capitare all'ospite, ivi compreso il possibile contagio da 

SARSCoV-2; 

 astenersi dall’uscita programmata con il proprio congiunto dandone immediata comunicazione alla Struttura, se: 

 la propria temperatura corporea è superiore a 37 °C; 
 si sono manifestati nelle ultime 48 h sintomi riconducibili a possibile infezione da SARS-CoV-2 (tosse, mal di 

gola, congiuntivite, inappetenza, nausea, vomito, diarrea, dolori osteo-muscolari diffusi, cefalea, raffreddore, 
perdita di gusto e/o olfatto…);  

 ha avuto un contatto stretto o convive con una persona con diagnosi sospetta o confermata di infezione da 
SARS-CoV-2; 

 ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre la cui origine non è stata ancora stabilita o con 
sintomi riconducibili ad una possibile infezione da SARSCoV-2; 

 è sottoposto a regime di quarantena o di isolamento fiduciario; 
 esibire i certificati di vaccinazione di tutti i coresidenti della famiglia ospitante e di altri eventuali visitatori al fine 

di rilevare le date di avvenuta conclusione dell’iter vaccinale o il certificato di avvenuta guarigione da SARSCoV-2 

entro i sei mesi antecedenti; in caso contrario l’uscita non può essere autorizzata; 

evitare quanto più possibile il contatto con soggetti non immuni nei confronti di SARSCoV-2; 

 rispettare, per tutta la durata dell’uscita, tutte le misure nazionali adottate da Governo/Ministero della Salute e 

dalla Regione FVG atte a contenere la diffusione del contagio, con l'obbligo individuale a informarsi di tali misure e 

delle loro eventuali variazioni o aggiornamenti, in particolare: 

 utilizzare la mascherina FFP2 durante tutta la durata dell'uscita; 
 osservare il divieto di assembramento evitando di risiedere in luoghi eccessivamente affollati, preferendo spazi 

all'aperto o comunque ben areati e con un ridotto numero di persone; 
 mantenere il distanziamento sociale; 
 effettuare ogniqualvolta necessario l’igienizzazione delle mani tramite idonea soluzione idroalcolica. 
 

Al rientro in Struttura l’ospite verrà sottoposto a:  

• igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica;  

• rimozione di mascherina FFP2;  

• igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica;  

• cambio abiti;  

• tampone nasofaringeo a 48-72 ore dall’uscita a discrezione della Struttura, anche in considerazione del tempo di 

permanenza dell’ospite al di fuori della stessa. Si precisa che le uscite dalla Struttura saranno consentite, previa 

valutazione e autorizzazione della Direzione della Struttura in accordo con il Responsabile Covid di Struttura e il 

Medico di Medicina Generale, con le medesime modalità sia agli ospiti con buon livello di autonomia personale e 

orientamento spazio-temporale (autosufficienti) che a quelli non autosufficienti, questi ultimi esclusivamente con 

accompagnatore. Saranno sottoposte a specifica valutazione da parte della Direzione della Struttura le richieste di 

permanenza prolungata (oltre le 24 h) dell’ospite al di fuori della Struttura con eventuale necessità di condivisione 

da parte delle parti interessate, di ulteriori specifiche indicazioni sia all’atto dell’uscita da che al rientro in Struttura 

dell’ospite. Le chiediamo inoltre di informarci immediatamente qualora dovesse manifestare febbre e/o segni e 

sintomi simil-influenzali (tosse, mal di gola, raffreddore, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, dolori muscolari 

diffusi, mal di testa, diarrea, vomito, perdita del senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto, congiuntivite, astenia) 

nei 5 giorni successivi alla visita. In questo modo ci darebbe la possibilità di mettere in atto ulteriori misure preventive 

atte a garantire la sicurezza dei nostri ospiti. Inoltre, le raccomandiamo di rivolgersi al suo medico per tutte le 

valutazioni del caso. La ringraziamo per collaborare con noi a proteggere la salute dei Suoi Cari. 

 

Data_________________________  

Il Direttore della Struttura _________________________________  

L’accompagnatore/ospitante _________________________________________________ 


