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Modalità di accesso alla struttura. 

La modalità di accesso alle strutture in oggetto da parte dei familiari è soggetta alle seguenti procedure: 

▪ Entro 48 ore precedenti la data prevista di visita, i familiari devono presentare, alla Direzione della struttura, 

che programmerà gli accessi evitando assembramenti di ogni sorta, una richiesta via email, in cui viene 

riportato il nome dell’ospite a cui devono fare visita e autocertificazione sul proprio stato di salute (allegato 

1); 

▪ L’ingresso dei visitatori deve essere approvato, concordato e programmato con la Direzione della Struttura, 

al fine di garantire accessi contingentati nel tempo nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste 

dalla normativa vigente. La Direzione predispone, su base quotidiana, un registro degli accessi giornalieri 

approvati (allegato 2). Tale registro sarà conservato per minimo 30 giorni; 

▪ Gli accessi devono riguardare di norma non più di un visitatore per ospite; 

▪ Continueranno ad essere garantite videochiamate o altre forme di collegamento da remoto; 

▪ Vista l’attuale situazione epidemiologica rimane necessario massimo rigore nell’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale, nel garantire il distanziamento sociale ed evitare qualsiasi forma di assembramento 

all’interno della struttura. Le visite devono essere effettuate nel rispetto di tutte le precauzioni e misure 

igienico-sanitarie. Il familiare/visitatore deve sempre effettuare l’igiene delle mani all’ingresso e all’uscita 

dalla struttura e indossare sempre e correttamente i dispositivi medici o di protezione individuale; 

▪ Sono previsti percorsi distinti di accesso e di uscita dei familiari/visitatori agli spazi dedicati alla visita, 

sempre nel rispetto del distanziamento sociale. I percorsi dovrebbero evitare, quando possibile, l’ingresso 

all’interno della struttura e rendere possibile l’accesso diretto agli spazi dedicati alle visite; 

▪ In caso di ospite/paziente COVID-19 positivo, l’accesso da parte di familiari/visitatori nella stanza di degenza 

in isolamento deve essere prevista solo in caso di utenti minori e di pazienti in prossimità alla fine della vita 

o in altri specifici contesti a rischio di scompenso psichico. Il visitatore dovrà indossare i necessari dispositivi 

di protezione ed essere adeguatamente formato/supportato circa i comportamenti da assumere (esempio: 

vestizione/svestizione, ecc.); 

▪ Qualora il visitatore/familiare rifiuti l’adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso alla 

struttura. 

Sarà previsto inoltre una procedura di triage attraverso: 

a) verifica di corretto utilizzo dei DPI; 

b) registrazione dell’utente nell’elenco degli accessi approvati; 

c) Rilevazione e registrazione della temperatura corporea degli utenti con termometro termoscanner; 

d) Controllo delle norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS CoV 2 (es. 

corretta profilassi igienica delle mani, igiene respiratoria). 

In presenza di temperatura superiore a 37.5°C o di sintomatologia suggestiva, i visitatori non potranno 

accedere alla struttura e saranno rinviati al proprio domicilio con l’indicazione di sottoporsi ad intervista 

epidemiologica da parte della UOC IESP della ASL di competenza. 
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Nuovi ingressi nella struttura. 

a) Nuovo ospite con protezione vaccinale completa o paziente non vaccinato ma guarito da pregressa 

infezione da non più di 6 mesi: 

No quarantena all’ingresso, nessun test iniziale ma screening periodico come gli altri ospiti; 

b) Nuovo ospite non vaccinato o ospite con vaccinazione parziale: 

osservazione di periodo quarantena di 14 giorni, test all’ingresso (tempo 0) e a 14 giorni. 
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Le presenti disposizioni sono valide a partire dal 17/05/2021 fino a nuove disposizioni. 


