EMERGENZA COVID-19

Indicazioni per l’accesso dei visitatori.
Lo scopo del presente documento è indicare le modalità di relazione ravvicinata tra residenti e visitatori.
In considerazione de:


l’attuale situazione pandemica e la sua indefinita prospettiva temporale;



l’ordinanza del Ministero della Salute del 08 maggio 2021;

Si forniscono le seguenti modalità operative:
1. Accesso di massimo due visitatori per Ospite, muniti di certificazione verde (“green pass”): avvenuta

vaccinazione contro il SARS-CoV-2; guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde
alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo) oppure
referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che
riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti)
2. Istruire i visitatori in merito al protocollo di riduzione del rischio di infezione da Covid-19:


procedure di igienizzazione delle mani e di vestizione e svestizione corretta dei DPI propri
(mascherina FFP2) e/o forniti dal centro servizi;



programmazione e tempi di durata della visita concordati con il personale del Centro servizi;



rispetto degli spazi e percorsi, sia interni che esterni, assegnati per la visita dal personale del Centro
servizi;



rispetto delle modalità di conduzione della visita (attenersi alle sole attività verso il proprio caro
concordate con il personale del Centro servizi);



contatto stretto concesso solo in particolari condizioni del residente;



mantenimento delle distanze di sicurezza (almeno 2 metri), dagli altri residenti e familiari presenti
e attenzione ad evitare ed impedire assembramenti;

3. Prevedere le procedure per la sorveglianza dei visitatori all’ingresso: compilazione della Check-list di
valutazione all’ingresso dei visitatori (allegato 1) e del Registro visite (allegato 2), misurazione della
temperatura. La documentazione di sorveglianza dei visitatori dovrà essere conservata dal Centro
Servizi.
4. Firma del patto di responsabilità e di condivisione del rischio (allegato 3, revisione 1) da parte dei
visitatori al primo accesso.
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5. Definire gli spazi e i percorsi idonei da dedicare alle visite. Tali spazi e percorsi dovranno essere
possibilmente ampi ed arieggiati e, nel caso in cui le condizioni climatiche lo consentano, essere
predisposti all’esterno.
6. Gli spazi, sia interni che esterni, per quanto possibile, dovranno essere individuati in modo che gli
spazi stessi e i relativi percorsi di accesso e uscita dei visitatori, non comportino sovrapposizioni con
i percorsi di altre tipologie di soggetti presenti nel Centro Servizi.
7. Durata della visita massimo un’ora, incluso il tempo della sanificazione della postazione di visita, sulla
base di orari prestabiliti; per ogni residente è garantita una visita a settimana.
8. Informare i visitatori con specifici cartelli di ALERT, da esporre nelle postazioni di visita e negli spazi
esterni, dove si invitano i visitatori ad osservare i comportamenti suggeriti.
9. Dotare le postazioni di visita e alcuni punti strategici all’esterno dei dispenser per la igienizzazione
delle mani.
10. Prevedere le procedure per la detersione e la sanificazione degli ambienti dove avvengono le visite
con attenzione alle superfici e agli altri elementi che vengono toccati più frequentemente (maniglie,
interruttori, corrimano, ecc.);
11. Prevedere un adeguato ricambio di aria negli ambienti interni dedicati alle visite.

Inoltre, si precisa che:


Le visite in camera del Residente sono permesse solo su indicazione della Direzione Sanitaria, con le
modalità già identificate nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento della
diffusione del virus COVID-19” della Fondazione.



Le uscite dalla struttura, in occasione delle visite, NON sono permesse.



I rientri a domicilio sono permessi previa richiesta scritta, almeno tre giorni lavorativi prima, alla
Direzione Sanitaria.



I visitatori non vaccinati, senza tampone, proseguiranno le visite tramite i “tunnel degli abbracci”.



Per le visite mediche programmate è concesso l’accompagnamento del visitatore, se munito di
certificazione verde.

Allegati:
1. Check-list valutazione ingressi
2. Registro visite
3. Patto di responsabilità e di condivisione del rischio
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