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MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L’ACCESSO DEI VISITATORI E I
RIENTRI IN FAMIGLIA
In base a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute emanata il giorno 8 maggio 2021, valutati
la copertura vaccinale e l’attuale situazione dei contagi da Covid 19 all’interno della Fondazione, si stabilisce
di modificare il POG per quanto riguarda la possibilità di accesso di visitatori per gli ospiti delle diverse UDO
della Fondazione.

Accesso di visitatori
Considerata l’estrema fragilità delle persone residenti in RSA, fin dall’inizio della pandemia e per tutta la
durata dell’emergenza è stato disposto il divieto di accedere alle strutture a famigliari, visitatori, conoscenti;
ad eccezione dei familiari di ospiti in condizioni terminali o critiche cui è sempre stato consentito l’accesso,
garantendo l’applicazione delle misure di sicurezza richieste dalla situazione, su autorizzazione del
Responsabile Medico che provvedeva a registrare l’accesso dei familiari nella cartella clinica. Esistono,
tuttavia, emergenze non solo cliniche; dopo mesi di chiusura in cui i rapporti con i familiari hanno dovuto,
necessariamente, essere limitati alle sole videochiamate e/o alle telefonate, abbiamo potuto constatare una
“emergenza relazionale” sia da parte dei familiari, sia da parte delle persone residenti.
L’Ordinanza del Ministro della Salute emanata l’8 maggio e valida fino al 30 luglio prevede una riapertura ai
visitatori nel rispetto di alcune misure finalizzate a garantire lo svolgimento delle visite in sicurezza.
Nella attuale fase della pandemia, stante la copertura vaccinale pressochè completa delle persone ospiti,
l’accesso dei familiari alla struttura potrà di nuovo avvenire, purchè nel rispetto di alcune regole (Allegato Patto di condivisione del rischio) che dovranno essere sottoscritte dai visitatori al primo accesso.
Considerate le dimensioni della struttura e la numerosità degli ospiti, anche in questa fase di riapertura si
continuerà a garantire il servizio di videochiamate, così da garantire un contatto più frequente, sia pure in
forma virtuale.

Incontri protetti
L’accesso è consentito previo appuntamento da fissare telefonicamente con l’animatore/educatore del
nucleo abitativo. La programmazione degli accessi dei visitatori dovrà tenere conto della necessità di evitare
assembramenti nell’atrio di ingresso della Fondazione e di rendere agevoli le procedure di triage da

Fondazione “Istituto Carlo Vismara - Giovanni De Petri” onlus

Servizi Accreditati di Assistenza, Riabilitazione e Cura
Via Vismara, 10 – 26020 San Bassano (CR)
Tel. 0374373165 – Fax 0374381119; e-mail: direzione@istitutovismara.it

effettuare all’ingresso. Pertanto, per la pianificazione, si adotterà un’agenda condivisa tra tutti i nuclei
abitativi della fondazione.
Potranno accedere per la visita non più di 2 persone per ciascun ospite (una se la visita si volge in reparto), si
suggerisce di età non inferiore a 6 anni.
Le visite potranno avvenire, previa rilevazione TC tramite termo scanner posto nella bussola di accesso alla
Fondazione, triage e igienizzazione delle mani nella zona di ingresso; le schede compilate verranno
conservate per 14 giorni. Durante le procedure di ingresso è prevista la compilazione e firma per accettazione
del “Patto di condivisione del rischio”, il patto firmato verrà archiviato e conservato a cura degli Uffici di
Direzione e una copia sarà consegnata al visitatore; qualora il visitatore/familiare rifiuti l'adesione alle
indicazioni di cui sopra, potrà avere accesso solamente alle visite dall’esterno.
Potranno accedere per le visite all’interno della Fondazione solo visitatori, volontari o familiari in possesso
della Certificazione Verde COVID-19 (di cui all’art. 9 del DL 22/04/2021 n. 52), comprovante una delle
seguenti condizioni:
-

-

avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 che viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla
struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza. Al momento, la validità è dal
quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove mesi dal
completamento del ciclo vaccinale.
Certificazione di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine
isolamento prescritto a seguito di riscontro di tampone positivo); al momento, la validità è di sei mesi
dalla data di fine isolamento

-

Referto di test molecolare o antigenico con esito negativo, con prelievo del materiale biologico
effettuato nelle 48 ore antecedenti.

La certificazione verde dovrà essere esibita all’ingresso e non sarà trattenuta né fotocopiata dal personale
della Fondazione.
Il possesso e la presentazione di Certificazioni Verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di
prevenzione e contrasto della diffusione del contagio:
-

all’ingresso viene richiesta l’igienizzazione delle mani

-

durante la visita e per tutta la durata della permanenza in istituto i visitatori dovranno mantenere il
distanziamento, ed indossare i DPI prescritti: mascherina FFP2 e guanti, con l’aggiunta di camice
monouso e sovra scarpe, se la visita si svolge nella stanza di degenza.

Quando tollerata, è consigliato che anche l’ospite indossi la mascherina FFP2 per tutta la durata della visita.
L'interazione con contatto fisico può avvenire esclusivamente tra familiare/visitatore in possesso della
Certificazione Verde COVID-19 e di ospite/paziente vaccinato o con infezione COVID negli ultimi 6 mesi e
indossando mascherina FFP2 e guanti.
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Visite in spazi esterni
In presenza di condizioni climatiche favorevoli sono privilegiati gli incontri in spazi aperti, dedicati allo scopo.
Anche all’aperto dovranno essere mantenute le distanze di sicurezza e sia il visitatore sia l’ospite dovranno
indossare la mascherina. A garanzia del corretto svolgimento della visita sarà presente un incaricato della
Fondazione per vigilare l'adeguato distanziamento tra visitatore e ospite e quello fra gruppi familiari diversi
contemporaneamente presenti, l’incaricato avrà cura di garantire riservatezza e intimità a familiari e ospiti.
La durata della visita sarà di non più di 30 minuti.

Visite al chiuso
Quando le condizioni climatiche non sono favorevoli o le condizioni generali dell’ospite non lo consentono,
verranno organizzate visite al chiuso, in spazi dedicati. Nel caso in cui il visitatore non sia vaccinato o guarito
dal COVID da meno di 6 mesi, ospite e visitatore saranno separati da una barriera in plexiglas e sia il visitatore
che l’ospite dovranno indossare i DPI prescritti:
-

visitatore mascherina FFP2 e guanti
ospite mascherina FFP2, se tollerata

durante la visita verrà garantito il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni e saranno mantenute
adeguate procedure di sanificazione dei locali; le superfici e gli oggetti che vengono toccati più
frequentemente (maniglie, interruttori, corrimano, ecc.) verranno sanificati dopo ogni visita. La durata della
visita sarà di non più di 30 minuti.

Visite all’interno della stanza di degenza
Le visite all’interno della stanza di degenza potranno essere autorizzate dal Medico di reparto o dal Direttore
Sanitario, solo se le condizioni dell’ospite ne rendono impossibile o ne sconsigliano fortemente lo
spostamento. Potrà accedere alla stanza di degenza solo un familiare alla volta e la visita non dovrà durare
più di 30 minuti complessivamente (15 minuti a testa se si tratta di 2 persone). Il visitatore dovrà indossare
oltre alla mascherina FFP2 e ai guanti anche camice monouso e sovrascarpe.
Si ricorda che durante l’intera visita con il familiare, sia al chiuso che all’aperto, DEVONO essere rispettate le
seguenti indicazioni:
-

Indossare sempre mascherina FFP2 o altri DPI;
Igienizzare sempre le mani con il gel che dovrà essere presente in ogni luogo d’incontro;
L’animatore dovrà monitorare la visita, assicurando la corretta esecuzione della stessa pur
garantendo la necessaria privacy e intimità;
È VIETATA OGNI FORMA DI SCAMBIO DI OGGETTI E/O QUALSIASI TIPO DI MATERIALE, eventuali
materiali dovranno essere consegnati in portineria, prima dell’ingresso;
Il contatto fisico è fortemente sconsigliato ed è autorizzabile solo a condizione che sia ospite che
visitatore siano vaccinati o guariti da COVID negli ultimi 6 mesi
La durata della visita è di 30 MINUTI COMPLESSIVI ed è consentito ad un numero massimo di 2
persone, se in reparto una per volta (15 minuti a testa).
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-

Se il visitatore/familiare non è in possesso di Certificazione Verde COVID 19 la visita potrà avvenire
solo all’aperto senza nessun contatto fisico con distanziamento e/o barriera in plexiglass. Fanno
eccezione solamente le situazioni di particolare gravità, che devono essere autorizzate volta per volta
dal Medico di Reparto o dal Direttore Sanitario.

Le situazioni particolari, non previste nel presente documento, verranno trattate volta per volta dalle
Direzioni e valutate in base ai principi salvaguardia della sicurezza, mitigazione dei rischi e maggior benessere
della persona ospite.
Modulistica in uso:
-

Patto di condivisione del rischio

-

scheda di triage che contiene l’informativa privacy è conservata presso l’Ufficio Formazione per 2
settimane, onde consentire il tracciamento.

Tabella riassuntiva
Ospite

Visitatore

Indicazioni

Vaccinato o guarito dal Covid da Vaccinato o guarito dal Covid da FFP2 (anche l’ospite se tollerata)
meno di 6 mesi

meno di 6 mesi

Visita possibilmente all’esterno
Contatto sconsigliato non vietato

Vaccinato o guarito dal Covid da Non vaccinato, con tampone Guanti e FFP2 (anche l’ospite se
meno di 6 mesi

(molecolare

o

antigenico) tollerata)

negativo - prelievo effettuato Visita possibilmente all’esterno
nelle ultime 48 ore

Contatto sconsigliato non vietato

Non vaccinato o non guarito dal Vaccinato o guarito dal Covid da Guanti e FFP2 (anche l’ospite se
Covid da meno di 6 mesi

meno di 6 mesi o con tampone tollerata)
(molecolare
negativo

o

antigenico) Visita in spazi esterni

- prelievo effettuato Contatto fisico vietato

nelle ultime 48 ore

Oppure all’interno con barriera
fisica (plexiglass)

Vaccinato o guarito dal Covid da Senza certificazione verde

Vietato l’accesso in struttura

meno di 6 mesi

Visita solo attraverso vetrata

Non vaccinato o non guarito dal
Covid da meno di 6 mesi
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RIENTRI IN FAMIGLIA
I rientri in famiglia sono possibili solo per gli ospiti con copertura vaccinale o che siano guariti dal COVID da
meno di 6 mesi. Devono essere osservate le seguenti disposizioni:
-

rientri di durata inferiore alle 24 ore:
o

il familiare che accede all’istituto per prelevare l’ospite dovrà essere in possesso di
Certificazione Verde che verrà esibita all’accesso in Fondazione e dovrà firmare un Patto di
condivisione del rischio in cui si impegna a mantenere le misure di sicurezza (utilizzo dei DPI
- mascherina FFP2 secondo le normative)

-

rientri in famiglia superiori alle 24 ore:
o

il familiare che accede all’istituto per prelevare l’ospite dovrà essere in possesso di
Certificazione Verde che verrà esibita all’accesso in Fondazione e dovrà firmare un Patto di
condivisione del rischio in cui si impegna a mantenere le misure di sicurezza (utilizzo dei DPI
- mascherina FFP2 secondo le normative) per tutta la durata della permanenza dell’ospite
fuori dall’istituto;

o

al rientro dell’ospite nel proprio nucleo abitativo dovrà essere programmato tampone
antigenico subito e tampone molecolare di controllo a 7 giorni; dovrà, inoltre, essere previsto
un periodo di quarantena precauzionale, in attesa del riscontro del tampone molecolare.

