EMERGENZA COVID-19: indicazioni per l’accesso dei visitatori
VADEMECUM SINTETICO PER I VISITATORI
Lo scopo del presente documento è indicare le modalità di relazione ravvicinata tra residenti e visitatori. In considerazione dell’attuale situazione pandemica e l’ordinanza del Ministero della
Salute del 08 maggio 2021, si forniscono le seguenti modalità operative.

ACCESSO CONSENTITO A MASSIMO DUE VISITATORI PER RESIDENTE MUNITI DI:
 CERTIFICAZIONE VERDE (“GREEN PASS”)
 DPI PROPRI (FFP2)

2
3
4
5

CERTIFICAZIONE VERDE

1

CONDIZIONE DEL VISITATORE

DOCUMENTI DA PORTARE

QUANDO È NECESSARIO PORTARE I DOCUMENTI

Ciclo vaccinale completo

Certificato vaccinale rilasciato alla fine del ciclo
vaccinale, che indica anche il numero di dosi
somministrate rispetto al numero di dosi previste
per l’individuo
Certificato vaccinale rilasciato dopo la prima dose
Referto di un tampone molecolare o antigenico
effettuato nelle 48 ore precedenti alla visita
 Referto del primo tampone positivo
 Referto del primo tampone negativo che
corrisponde alla data di fine isolamento
Nulla in quanto la visita sarà possibile solo in
presenza di barriere (tunnel degli abbracci)

Al primo accesso

Ciclo vaccinale da completare
Non vaccinato
Guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 negli ultimi 6 mesi

Non vaccinato e tampone non eseguito nelle 48 ore precedenti alla
visita

Al primo accesso
Ad ogni accesso
Al primo accesso

/

IN CASO DI VARIAZIONE DELLA CONDIZIONE DEL VISITATORE, VERIFICARE QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE ESIBITI AL PERSONALE DEL CENTRO SERVIZI

MODALITÀ DELLE VISITE IN PRESENZA, IN SPAZI E PERCORSI INTERNI E ALL’APERTO DEDICATI SU INDICAZIONE DEL PERSONALE
Programmazione delle visite
Frequenza delle visite
Durata delle visite
Uscite dalla struttura in occasione delle visite
Visite in camera del residente

Concordata con il personale del Centro Servizi
Settimanale
Massimo 60 minuti incluso il tempo della sanificazione della postazione di visita
Non permesse
Permesse solo su indicazione della Direzione Sanitaria - m.barbetta@piaoperaciccarelli.org

Inoltre si precisa che:
 I bambini sotto i 6 anni potranno effettuare esclusivamente la visita con il tunnel degli abbracci; sopra i 6 anni, invece, saranno considerati come visitatori.
 I rientri a domicilio sono permessi previa richiesta scritta, almeno tre giorni lavorativi prima, alla Direzione Sanitaria - m.barbetta@piaoperaciccarelli.org
 Per le visite mediche programmate è concesso l’accompagnamento del visitatore, se munito di certificazione verde.
 Il contatto stretto è concesso solo in particolari condizioni del residente.
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