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

PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO TRA L’ENTE GESTORE
L’OSPITE DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER LE USCITE IN AUTONOMIA
(AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 8/5/2021)
Premesso che
1. La Fondazione è l’Ente Gestore della struttura residenziale denominata «Istituto C.
Vismara – G. De Petri onlus», sita in San Bassano, via Vismara n. 10;
2. Il Ministero della Salute in data 8 maggio 2021 ha emanato una Ordinanza che consente
l’accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza (ovvero strutture
residenziali di cui al capo IV “Assistenza sociosanitaria” e di cui all’art. 44 “Riabilitazione
e lungodegenza post-acuzie” del DPCM 12/1/2017) e strutture residenziali socioassistenziali, a condizione che avvenga nel rispetto del documento recante “Modalità di
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”;
3. Il direttore sanitario o l’autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico
contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive rispetto a
quanto stabilito dall’Ordinanza, qualora fossero necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione;
4. le disposizioni nazionali, regionali e locali relative all’emergenza COVID-19,
rappresentano il riferimento normativo a cui attenersi;
5. per ridurre i rischi di contagio l’Ente Gestore ha rivalutato ed aggiornato il Documento di
Valutazione dei Rischi, ha individuato un Referente per la prevenzione e il controllo del
COVID-19, nominato un Comitato Covid e redatto e aggiornato un Piano Organizzativo
Gestionale per la gestione dell’emergenza, trasmesso all’ATS competente, e adottato le
conseguenti misure di sicurezza;
6. l’ente ha raggiunto un livello di copertura vaccinale tra gli ospiti pari al 96%
7. l’emergenza COVID-19 comporta un impegno condiviso a tutti i livelli affinché si possa
ridurre il rischio di contagio sia per gli operatori che per gli ospiti;
8. l’ente ha adottato misure di prevenzione e di protezione nonché misure di gestione di
eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare per quanto possibile la diffusione
dell’infezione; tali misure riducono il rischio di contagio, tuttavia, pur in presenza di tutte
le precauzioni e le procedure di sicurezza adottate, il rischio di contagio non può essere
azzerato;
9. la reale efficacia del vaccino sulla popolazione generale ed in particolare sulla popolazione
fragile, anche alla luce della presenza di varianti del virus, è in fase di studio e
sperimentazione e non sono disponibili dati significativi tali da poter escludere il rischio
di un nuovo contagio, sia per quanto attiene gli Ospiti che i familiari o visitatori.
Tanto premesso
Il sottoscritto MARIO DELLACORNA Responsabile e Legale rappresentante della struttura
Fondazione Istituto C. Vismara – G. De Petri onlus, con sede a San Bassano
e
il/la signor/a _ _____________ __________, Ospite del nucleo ______________________,
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sottoscrivono il seguente Patto di condivisione del rischio in relazione alle uscite individuali
che si svolgeranno da oggi _____________ in avanti.
In caso di uscita individuale programmata dell’ospite il familiare si impegna a:
a. utilizzare i dispositivi di protezione prescritti
b. condividere e seguire le indicazioni del personale di reparto per prevenire il contagio
nei luoghi frequentati;
c. segnalare i luoghi che potranno essere frequentati durante le uscite programmate, al
fine di consentire eventuale tracciamento;
d. rispettate tutte le misure di sicurezza previste nei luoghi eventualmente frequentati;
e. accettare di sottoporsi settimanalmente a screening settimanale;
f. accettare il “Regolamento per le uscite individuali” che costituisce parte integrante
del Piano Organizzativo di Struttura.
Inoltre dichiara:
- di collaborare con l’Ente Gestore per ridurre i rischi di contagio all’interno dell’unità
d’offerta, in particolare di comprendere la necessità di indossare la mascherina ed
eventuali altri appositi DPI ritenuti necessari
- di accettare che, in caso di motivate indicazioni del responsabile sanitario, presenza di
focolaio epidemico da Covid-19, rischio epidemiologico territoriale, il regime di visite
introdotto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 8/5/2021 potrà essere
sospeso o modificato;
- di aver compreso quanto contenuto nel presente documento
l’ospite

Rappresentante legale del Gestore

______________________________

____________________________

L’Amministratore di Sostegno/tutore
_______________________________

Data____________________________

REGOLAMENTO PER LE USCITE INDIVIDUALI
Le uscite dalla struttura in autonomia dalla struttura saranno valutate caso per caso, solo per ospiti
con copertura vaccinale completa, e devono limitarsi ad un massimo di 2 volte alla settimana. L’ospite
che chiede di uscire autonomamente dovrà essere autorizzato dall’Amministratore di Sostegno, ove
presente, e dovrà firmare patto di corresponsabilità; che dovrà essere contro firmato anche
dall’ADS/tutore, ove presente.
L’ospite che esce in autonomia dovrà accettare di sottoporsi a screening settimanalmente, anche se
vaccinato. Qualora durante l’uscita non rispettasse le norme di prevenzione o adottasse
comportamenti tali da esporre potenzialmente a rischio se stesso e/o gli altri (ospiti, operatori ecc.),
il permesso di uscita verrà revocato.

