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1. PREMESSA 
 

Lo scenario attuale dell’emergenza Sanitaria Covid19 rende necessario individuare modalità di incontro 

familiare-ospite nel rispetto delle misure di prevenzione e sulla base a quanto previsto e in attuazione: 

 

- dell’Ordinanza del Ministro della salute di data 8.05.2021 e dell’articolo 7, comma 2, del D.L. 

24/2022; 

 

- delle indicazioni operative regionali per l’accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture 

residenziali pervenuta in data 27 maggio u.s. 

 

Il presente documento ha l’obiettivo primario di fornire indicazioni operative per regolamentare l’accesso 

alla struttura da parte dei familiari/caregivers e ha la finalità di: 

 

• contenere il rischio di trasmissione del SARS-CoV-2; 

• garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori assicurando la possibilità di incontro; 

• garantire la sicurezza degli operatori e di tutto il personale che opera, a qualsiasi titolo, presso l’ASP 

M. Brunetti. 

 

In ogni caso verrà mantenuta la possibilità di dare continuità al sostegno e supporto affettivo ai residenti 

anche attraverso il servizio di videochiamate compatibilmente con la disponibilità del personale 

addetto al “servizio di animazione” o dei “volontari” impiegati anche per lo svolgimento delle visite. 

 

Le misure di seguito riportate sono finalizzate a consentire in sicurezza lo svolgimento delle visite ai 

residenti; pertanto, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, potranno essere rimodulate 

anche in senso più restrittivo. 
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2. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE  

Le misure di prevenzione ivi definite si applicano ai contatti tra i residenti e soggetti esterni alla struttura, 

quali familiari, visitatori e caregivers.  

In attuazione dell’Ordinanza del Ministro della salute di data 8.05.2021 e dell’articolo 7, comma 2, del 

D.L. 24/2022, fino al 31 dicembre 2022, l’accesso dei visitatori alla struttura è consentito esclusivamente 

a:  

 

- ai soggetti muniti di una certificazione verde covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della 

dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. 

- ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, 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. 

 

Le certificazioni verdi Covid-19 sono comunque esibite dai familiari o dai visitatori, al momento 

dell'accesso alla struttura, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, che avverrà solo ed 

esclusivamente attraverso l’applicazione dedicata, per le finalità dell’Ordinanza del Ministro alla 

Salute, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.  

 

Il possesso e la presentazione delle certificazioni di cui sopra NON sostituisce il rispetto delle seguenti 

misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio. 

 

• È obbligatorio il triage sanitario con misurazione della temperatura corporea. Qualora il triage sanitario 

evidenzi sintomatologia sovrapponibile a infezione da Sars-CoV-2 l’ingresso in struttura non è 

autorizzato.  

• L’accesso alle visite è organizzato secondo gli orari indicati e con modalità e forme atte a evitare 

assembramenti.  

• I soggetti ammessi al contatto con i residenti devono rispettare i percorsi stabiliti dalla struttura per 

garantire il regolare flusso di persone e per evitare assembramenti. 

• È obbligatorio che visitatore e utente (compatibilmente alle condizioni cliniche e alla tollerabilità) 

indossino sempre una mascherina FFP2 o superiore anche in area esterna; 

• È autorizzata la presenza fino ad un massimo di due familiari/visitatori alla volta per ogni residente; 

L’accesso ai minori di età al di sotto dei 6 anni è consentito senza il possesso del green pass, con la 

precauzione e l’invito ad accogliere tutte le indicazioni che verranno date al momento dell’ingresso in 

Struttura;  

• le visite sono consentite: 

➢ negli spazi interni dedicati come indicati nella planimetria allegata; 

➢ in tutti gli spazi esterni della struttura; nella planimetria allegata sono indicate due zone 

attrezzate con gazebo e panche. 
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• Nel caso di visite in spazi al chiuso saranno mantenute adeguate procedure di sanificazione dei locali 

attraverso attività di aerazione, detersione e sanificazione con attenzione soprattutto alle superfici e 

agli elementi toccati più frequentemente. 

• L’assistenza per lo svolgimento degli incontri tra visitatore ed utente, anche al fine di garantire un 

adeguato distanziamento, sarà garantita dalla presenza di un operatore dedicato.  

• L’accesso ai reparti di accoglimento dei residenti e le visite ad ospiti allettati andranno 

programmate con il congruo anticipo come indicato nei paragrafi successivi. 

• Le uscite programmate andranno organizzate con congruo anticipo come indicato nei paragrafi 

successivi. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE 

 

3.1 L’ACCOGLIENZA 
 

Le visite saranno consentite negli orari indicati. Ogni informazione aggiornata sarà in ogni caso resa 

disponibile sul sito dell’Ente (www.aspbrunetti.it) assieme alla documentazione che consiste in: 

 

• informativa per il familiari/visitatori; 

• modulo per il triage; 

• informativa sul trattamento dei dati personali; 

• patto di condivisione (per gli ingressi e le uscite);  

• istruzioni di sicurezza da rispettare per effettuare la visita; 

 

La modulistica verrà in ogni caso consegnata al momento della visita. 

In caso di problemi organizzativi o situazioni relative allo stato di salute dell’ospite la gestione delle visite 

potrà essere suscettibile di modifiche. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate ai visitatori. 

I Visitatori accedono all’ASP tramite l’accesso pedonale principale previa chiamata 

telefonica al numero 0433/775121 - interno 39. 

 

3.2 FORMAZIONE E TRIAGE SANITARIO 
 

Il visitatore dovrà presentarsi presso l’ASP munito di mascherina FFP2 - (di propria dotazione) e 

telefonare al numero 0433 775121 – digitando l’interno 39; l’operatore incaricato dall’ASP ad 

accogliere il visitatore, provvederà ad effettuare il triage sanitario, a misurare la temperatura, a verificare 

il Green Pass e fornirà le necessarie informazioni riguardo tutte le norme di sicurezza previste per 

l’incontro, sottolineando in particolare le seguenti necessità: 

 

 

http://www.aspbrunetti.it/
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• evitare assembramenti in tutti i locali della struttura a cui devono accedere per l’effettuazione della 

visita; 

• rispettare le misure di igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Coprirsi bocca 

e naso se si starnutisce o tossisce); 

• indossare sempre e nel modo corretto la mascherina FFP2 (di propria dotazione); 

• limitare il contatto con le superfici e i materiali; 

• evitare di accedere agli spazi di degenza della struttura, se non autorizzati; 

• divieto di fumare in tutte le aree dell’ASP. 

 

I parenti/visitatori si assumono la responsabilità dell’ospite durante tutta la durata della visita, 

relativamente all’accadimento di eventuali eventi avversi (cadute, incidenti) che possono capitare, ivi 

compreso il possibile contagio da COVID-19. 

 

3.3 L’INCONTRO 
 

Il residente verrà accompagnato presso il luogo dell’incontro dal personale incaricato che provvederà 

anche al conseguente ri-accompagnamento in reparto una volta terminata la visita. 

Gli operatori incaricati dell’assistenza durante le visite dovranno, garantendo la riservatezza necessaria, 

assicurare il corretto svolgimento e garantirne la durata concordata (45’). 

In presenza di condizioni climatiche favorevoli saranno sempre privilegiati gli incontri in spazi 

aperti sarà sempre garantita la vigilanza da parte di un operatore al fine di assicurare l’adeguato 

distanziamento tra visitatore e residente.  

Terminato l’incontro, gli operatori incaricati riaccompagneranno il visitatore all’uscita ed avviseranno il 

reparto affinché il residente venga riaccompagnato presso la propria camera. 

E’ sempre prudente, laddove possibile, avvisare il proprio familiare della visita per consentire 

alla persona di essere facilmente reperibile e per evitare tempi di attesa prolungati.  

 

3.4 INDICAZIONI PER LA PRENOTAZIONE DEGLI INCONTRI PRESSO I 

REPARTI 
 

Per consentire le visite ai residenti allettati o che comunque non possano spostarsi e per 

permettere una migliore organizzazione degli spazi e delle tempistiche è necessario almeno sette giorni 

prima comunicare la giornata in cui si intende far visita al proprio familiare attraverso una mail 

all’indirizzo anna.cragnolini@aspbrunetti.it o chiamando il numero 0433/775121 interno 28. 

Si raccomanda che gli accessi siano effettuati dal medesimo parente al fine di evitare il rischio di 

contagiosità. Potrà essere richiesto solo un incontro protetto per settimana per ogni residente. L’accesso 

è consentito ad un solo visitatore/parente per residente alla volta. Ad ogni incontro sono dedicati 30 

minuti. 

 

mailto:anna.cragnolini@aspbrunetti.it
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La visita è subordinata al rilascio del parere favorevole concesso dalla Direzione della struttura in accordo 

con il Referente Covid di Struttura e il Medico di base assegnato. 

 

3.5 INDICAZIONI PER LA PRENOTAZIONE DELLE USCITE PROGRAMMATE 
 

Per permettere una migliore organizzazione è necessario almeno sette giorni prima comunicare la 

giornata e i rispettivi orari in cui si intende pianificare l’uscita inviando una mail all’indirizzo 

anna.cragnolini@aspbrunetti.it o chiamando il numero 0433/775121 interno 28. 

L’uscita è subordinata al rilascio del parere favorevole concesso dalla Direzione della struttura in accordo 

con il Referente Covid di Struttura e il Medico di base assegnato, nonché alla sottoscrizione del patto di 

condivisione del rischio con la famiglia e all’individuazione della persona che sarà responsabile dell’ospite 

per tutta la durata del rientro in famiglia e che dovrà essere in possesso della certificazione verde 

rafforzata. I parenti/visitatori si assumono la responsabilità dell’ospite durante tutta la durata 

dell’uscita, relativamente all’accadimento di eventuali eventi avversi (cadute, incidenti) che possono 

capitare, ivi compreso il possibile contagio da COVID-19. 

3.6 DOCUMENTAZIONE 

Sarà cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico conservare la seguente documentazione: 

▪ registro degli ingressi;   

▪ moduli Triage compilati; 

▪ patti di condivisione sottoscritti; 

3.7 ALLEGATI 
Allegati al presente documento e integralmente approvati i seguenti documenti: 

ALLEGATO 1: INFORMATIVA PER FAMILIARI/VISITATORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE 

ALLEGATO 2: TRIAGE SANITARIO 

ALLEGATO 3: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

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

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

PER MOTIVAZIONI NON SANITARIE 

ALLEGATO 6: MISURE IGIENICHE PER PREVENIRE L’INFEZIONE DA SARS-COV-2 

ALLEGATO 7: PLANIMETRIA AREE INCONTRI 

 

 

 

 

 

mailto:anna.cragnolini@aspbrunetti.it
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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).  
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ALLEGATO 2: TRIAGE SANITARIO   
 

Nome e Cognome _________________________________________ 

 

Luogo di nascita _________________________ ( ______ ) Data di nascita  ____________________ 

 

Comune di residenza  _______________________________________________________ ( ______ )  

 

C.A.P.    _______________ in Via __________________________________________ n. _________   

 

tel. ________________  cell. __________________  E.mail _________________________________ 

 

1. E’ un caso accertato di COVID-19?     □ SI □ NO 

2. Negli ultimi 10 gg. ha avuto contatto con casi COVID-19?  □ SI □ NO 

 
3. Negli ultimi 10 gg. e attualmente presenta anche solo uno dei seguenti sintomi? 

Se si, specificare: 

 Febbre  
 Tosse 

 Difficoltà respiratoria o respiro affannoso 

 Dolori muscolari diffusi 

 Forte mal di testa 

 Raffreddore (naso chiuso o naso che cola) 

 Mal di gola 

 Congiuntivite 

 Diarrea 

 Perdita o alterazione del senso del gusto (ageusia o disgeusia) 

 Perdita o alterazione dell’olfatto (anosmia) 

 
4. Sottoscrizione del patto di condivisione e presa visione dell’informativa trattamento dati personali 

ed informativa comportamenti da seguire (istruzioni per lavaggio delle mani con soluzione alcolica, 

utilizzo mascherine monouso, obblighi dei visitatori)    □ SI     □ NO 

 

5. Sono a conoscenza del fatto che l'accesso dei visitatori è consentito esclusivamente: □ SI   □ NO 

- ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione 

della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. 

- ai soggetti in possesso di una certificazione verde Covid-19, 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.  

                                                                  

 

Note 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

TRIAGE effettuato il  (data) ____/____/____ alle ore: ____:____ 

Da (nome e cognome dell’operatore e firma): ________________________________________ 

  

  

N.B. 

La presenza anche di uno solo 

dei sintomi segnati negli ultimi 

10 gg comporta l’impossibilità di 

poter accedere in ASP  
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DIVIETO DI ACCESSO ALLA STRUTTURA 

Ai soggetti che si trovino anche in una delle seguenti condizioni di rischio è fatto divieto di accedere in 

ASP anche in caso di esibizione di certificazione verde covid19: 

▪ Essere positivo al COVID-19 

▪ Essere sottoposti alla misura di isolamento/quarantena  

▪ Essere in attesa di esecuzione o riscontro di tampone per COVID-19 per sospetto caso 

▪ Essere conviventi con una persona COVID-19 positiva o in stato di quarantena 

▪ Aver avuto un contatto stretto con un caso COVID-19 positivo, ovvero: 

- Permanenza di almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 mt, 

- Stretta di mano, 

- Aver toccato a mani nude fazzoletti di carta usati. 

 

Il sottoscritto ______________________________ 

 

Dichiara 

 

di essere a conoscenza delle regole e delle modalità di accesso all’A.S.P. “Matteo Brunetti” e di non essere 

nelle condizioni di rischio sopra lette e comprese che comportano il divieto di accesso alla struttura; 

di accettare integralmente quanto stabilito nel patto di condivisione;  

di essere consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea da parte del personale 

interessato e di essere consapevole che tale dato non verrà registrato; 

il prestare consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19 e sulla base di quanto riportato nell’informativa sul trattamento dei dati personali 

che ho letto e compreso. 

 

Paluzza, _____________________     Firma ____________________________________ 
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ALLEGATO 3: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati 
personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’ASP Matteo Brunetti. 
 

Titolare del trattamento  

A.S.P. Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro “Matteo Brunetti”, con sede legale in via Nazionale 31 PALUZZA UD  
e-mail: info@aspbrunetti.it, pec: aspbrunetti@pec.it, tel. 0433/775121. 
Il DPO - Data Protection Officer Robyone srl nella persona del dott. Roberto Morello è contattabile al seguente indirizzo mail: 
dpo@robyone.net/numero di telefono: 049-0998416. 
 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata  
b) i dati attinenti la sintomatologia covid-correlata 
c) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria 

ovvero al contatto con persone covid-19 positive  
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) ai caregivers/familiari/parenti degli ospiti della struttura, fornitori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad 

accedere ai locali e agli uffici della ASP Matteo Brunetti o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione della normativa 
vigente e relativa alle misure per la ripresa nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia Covid19, dei 
Rapporti ISS Covid-19 n. 61/2020, 4/2020, nota Direzione Centrale Salute politiche sociali e disabilità prot. 12255 del 29.05.2020 
e delle indicazioni organizzative e gestionali nelle residenze per anziani della Regione FVG del 6.04.2020. La base giuridica del 
trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale normativa. 
 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’ASP o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’ASP che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle 
modalità del trattamento.  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’ASP non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione 
dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni 
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di 
un soggetto risultato positivo al COVID-19).  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 
e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza. 
 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

No. 

 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 
e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’ASP, ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che 
il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
  

  

mailto:aspbrunetti@pec.it
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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 ___________________________________ 
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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 _________________________________________________ 
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             ALLEGATO 6: MISURE IGIENICHE PER PREVENIRE L’INFEZIONE DA SARS-COV-2 
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