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MODALITA’ DI ACCESSO USCITA OSPITI E VISITATORI DELL’ RSA PAOLO BECCARIA CERVESINA 

 

Regolamentazione ingressi / rientri di utenti da domicilio e da struttura sanitaria 

Si precisa in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n 24969 del 30/11/2020 

che l’accoglimento di nuovi ospiti è permesso nelle strutture socioassistenziali in cui non sono presenti ospiti 

COVID-19 positivi (strutture COVID-free). 

Laddove presenti ospiti positivi l’accoglimento è permesso solo nel caso in cui il modello organizzativo e/o 

strutturale garantisca una netta separazione delle attività dedicate agli ospiti COVID-19 positivi rispetto a quelli 

COVID free, secondo valutazione dei Direttori delle strutture e in base alle possibilità delle stesse di gestire in 

modo completamente autonomo le aree con pazienti COVID-19 da quelle con gli assistiti negativi. 

Dal 27/12/2021 si individuano le seguenti possibili situazioni vaccinali del nuovo ospite: 

• Nuovo ospite con protezione vaccinale completa da intendersi con III dose o booster 
effettuata da almeno 14 giorni. In questo caso il nuovo ospite non è sottoposto ad isolamento per 
quarantena all’ingresso ma deve eseguire il TNF molecolare pre-ingresso.  
Verrà sottoposto a screening periodico come gli altri ospiti 

• Nuovo ospite con protezione vaccinale completa: da intendersi come ciclo vaccinale primario 
completato con l’ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni. 

In questo caso il nuovo ospite non è sottoposto ad isolamento per quarantena all’ ingresso ma 

deve eseguire il TNF molecolare pre-ingresso. Verrà programmata la somministrazione della dose 

booster secondo normativa vigente (almeno non prima dei 120 giorni dalla seconda 

somministrazione) . Verrà sottoposto a screening periodico come gli altri ospiti 

• Nuovo ospite con ciclo vaccinale primario completato e guarito da pregressa infezione da 
Sars-Cov-2. In questo caso il nuovo ospite non è sottoposto ad isolamento per quarantena all’ ingresso 
ma deve eseguire il TNF molecolare pre-ingresso. 
Verrà programmata la somministrazione della dose booster secondo normativa vigente (almeno non 

prima dei 120 giorni dall’ infezione). Verrà sottoposto a screening periodico come gli altri ospiti 

• Nuovo ospite con protezione vaccinale parziale: da intendersi come ciclo vaccinale           
iniziato con prima dose effettuata da più di 14 giorni. In questo caso il nuovo ospite non è sottoposto 

ad isolamento per quarantena, ma deve eseguire il TNF molecolare pre-ingresso e si programma la 

seconda dose del ciclo vaccinale. Verrà sottoposto a screening periodico. 

• Nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 4 mesi: al 
termine dei 120 giorni dall’ infezione è prevista comunque la programmazione della prima  dose 
vaccinale. In questo caso l’ospite non è sottoposto ad isolamento per quarantena ma deve eseguire il 
TNF molecolare pre-ingresso. Verrà sottoposto a screening periodico 

• Nuovo ospite non vaccinato: da intendersi come ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma con 
la prima dose effettuata da meno di 14 giorni. In questo caso il nuovo ospite deve seguire all’ interno 
della struttura un periodo di 10 giorni di isolamento per quarantena, deve eseguire il TNF molecolare 
pre-ingresso e a 10 giorni. Si programma tempestivamente la prima dose di vaccino. 

 In base ai risultati di laboratorio si distinguono i seguenti casi:  
1. Se tampone negativo: l’utente può accedere alla struttura  
2. Se tampone positivo: l’utente non può accedere alla struttura. L’utente verrà avviato 

verso strutture di ricovero a carattere sanitario, in accordo con l’utente, il MMG e i 
familiari.  

Al momento dell’invio delle e-mail di richiesta documenti viene allegato un questionario medico 
attraverso il quale si esamina se l’utente ha avuto contatti con persone positive o sospette per SARS-
Cov2 nei 10 giorni precedenti la presa in carico se ha già effettuato dei test, la vaccinazione anti-
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Covid ciclo primario ed eventuale somministrazione di dose booster, inoltre tutte le informazioni che 
si ritengono utili.  
In caso di ingresso da altra struttura sanitaria la compilazione del questionario è a cura dei medici 
della struttura che dimette. 
Se dall’ inchiesta emergesse che l’utente è sospetto Covid-19 verrà avviato verso strutture di ricovero 
a carattere sanitario, in accordo con l’utente, il MMG e i familiari. 

 
 

MODALITÀ DI INVIO DELL’OSPITE/UTENTE A PRESTAZIONI AMBULATORIALI RICORRENTI 
 

A) Indicazioni per la buona pratica di gestione dell’utenza di RSA e RSD che accede con regolare 
frequenza a prestazioni ospedaliere. 

Rientrano in questa tipologia gli ospiti che effettuano accessi ospedalieri ricorrenti (trattamenti 
oncologici, dialisi…). Verrà effettuato a questi ospiti uno screening periodico mediante tampone 
antigenico (indicativamente ogni quindici giorni). 

• Se test negativo: garantire scrupolosa e continua sorveglianza clinica e assicurare i 
trasferimenti con idonei DPI e con mezzi sanificati. 

• Se test positivo: procedere all’esecuzione di TNF molecolare per maggior attendibilità 
che se positivo comporterà l’isolamento dell’ospite ed eventuale avvio di percorsi di 
presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario fino a 
negativizzazione del test. 

• L’ alloggio dell’utente, preferibilmente, a giudizio della direzione sanitaria della 
struttura, in camera singola dotata di bagno ad uso privato (se in camera doppia deve 
assicurato il distanziamento di sicurezza dall’ altro ospite e il mantenimento della 
mascherina con mantenimento del bagno ad uso privato); 

• osservazione delle regole di igiene delle mani, respiratoria, comportamentale e 
distanziamento sociale; 

• utilizzo continuato della mascherina chirurgica quando permanenza in spazi comuni in 
caso di utente compliante. In caso contrario, messa in atto di ristrette misure di 
distanziamento sociale, eventualmente con supervisione dell’operatore; 

• monitoraggio sindromico almeno quotidiano con rilevazione parametri/temperatura 
corporea e registrazione nel fascicolo dell’utente; 

• a giudizio dei sanitari l’utente verrà sottoposto a test diagnostico per COVID con le 
modalità e periodicità che sarà ritenuta opportuna. 

Preparare l’ospite per l’accesso alla struttura ospedaliera: 

• rilievo sintomi e parametri, in caso di riscontro di sintomi sospetti per COVID-19 
segnalazione alla struttura ospedaliera di riferimento per accordi sulla gestione del 
caso, isolamento e messa in atto delle procedure gestionali. La stessa procedura deve 
essere applicata nel caso in cui l’utente sia un possibile “contatto di caso”; 

• verifica della corretta dotazione di DPI e che questi vengano indossati in modo 
regolare; 

• lavaggio delle mani e eventuale posizionamento dei guanti 

• sanificazione di eventuali ausili 
Accompagnamento e trasporto: 
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• il trasporto è svolto da enti esterni che comunque garantiscono la messa in atto delle 
corrette misure igienico sanitarie. Un certificato di sanificazione deve essere rilasciato 
al momento della presa in carico dell’ospite anche da chi gestisce l’ambulanza o 
autovettura adatta a questo scopo. E ‘ anche concesso (allo scopo di snellire la 
procedura) che la società delle ambulanze rilasci un unico Autocertificato che esprime 
in modo chiaro che tutte le loro ambulanze e/o autovetture che effettuano questo 
servizio sono sempre sanificate prima e dopo aver trasportato un paziente Covid-19. 

• È indicato il trasporto singolo. 

• Durante il viaggio l’utente indosserà la mascherina FPP2 
 

Accesso alla prestazione ospedaliera: 

• i percorsi sono garantiti da normativa regionale: in caso di possibile contatto con “caso 
“COVID confermato o sospetto durante l’effettuazione della prestazione, la struttura di 
residenza dell’ospite viene tempestivamente avvisata. 

• Al momento dell’accesso nell’ area di erogazione della prestazione verranno sostituti i 
DPI indossati e viene effettuato il lavaggio delle mani. 

 
Rientro in struttura: 

• accoglienza da parte degli operatori della Rsa 

• rilievo di temperatura corporea ed eventuale sintomi e registrazione 

• sostituzione dei DPI e lavaggio delle mani  

• accompagnamento in camera degli operatori della struttura 

• sanificazione eventuale ausili 
 

B) Indicazioni per la buona pratica di gestione dell’utenza di RSA con accesso sporadico 
programmato. 

Rientrano in questa tipologia gli ospiti che occasionalmente accedono alle strutture ospedaliere 
(prestazioni ambulatoriali, es cambio catetere vescicale, radiologiche e strumentali) 

• Al momento della prenotazione la struttura ospedaliera provvede a fornire le modalità 
di acceso alla prestazione. 
Preparare l’ospite per l’accesso alla struttura ospedaliera: 

• rilievo sintomi e parametri, in caso di riscontro di sintomi sospetti per COVID-19 
segnalazione alla struttura ospedaliera di riferimento per accordi sulla gestione del 
caso, isolamento e messa in atto delle procedure gestionali. La stessa procedura deve 
essere applicata nel caso in cui l’utente sia un possibile “contatto di caso”; 

• verifica della corretta dotazione di DPI e che questi vengano indossati in modo 
regolare; 

• lavaggio delle mani ed eventuale posizionamento dei guanti 

• sanificazione di eventuali ausili 
 

Accompagnamento e trasporto: 

•  trasporto è svolto da enti esterni che comunque garantiscono la messa in atto delle 
corrette misure igienico sanitarie. Un certificato di sanificazione deve essere rilasciato 
al momento della presa in carico dell’ospite anche da chi gestisce l’ambulanza o 
autovettura adatta a questo scopo. E ‘ anche concesso (allo scopo di snellire la 
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procedura) che la società delle ambulanze rilasci un unico Autocertificato che esprime 
in modo chiaro che tutte le loro ambulanze e/o autovetture che effettuano questo 
servizio sono sempre sanificate prima e dopo aver trasportato un paziente Covid-19. 

• È indicato il trasporto singolo. 

• Utente che necessita di accompagnatore: viene richiesta alla società delle ambulanze la 
possibilità di salire sul mezzo ad un familiare. In caso di non permesso il familiare potrà 
seguire l’ambulanza con il proprio mezzo. 

• Durante il viaggio l’utente indosserà la mascherina FPP2 
 

Accesso alla prestazione ospedaliera: 

• i percorsi sono garantiti da normativa regionale: in caso di possibile contatto con caso 
COVID confermato o sospetto durante l’effettuazione della prestazione, la struttura di 
residenza dell’ospite viene tempestivamente avvisata. 

• Al momento dell’accesso nell’ area di erogazione della prestazione verranno sostituti i 
DPI indossati e viene effettuato il lavaggio delle mani. 
 

Rientro in struttura: 

• accoglienza da parte degli operatori della RSA 

• rilievo di temperatura corporea ed eventuale sintomi e registrazione 

• sostituzione dei DPI e lavaggio delle mani  

• accompagnamento in camera singola dagli operatori della struttura. L’ ospite seguirà 
l’isolamento di 10 giorni per quarantena. Eseguirà test antigenico al giorno 5 ed al 
giorno 10. Se test positivo procedere all’esecuzione di TNF molecolare che se positivo 
comporterà l’isolamento dell’ospite ed eventuale avvio di percorsi di presa in carico 
specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario fino a negativizzazione del test. 

• sanificazione eventuale ausili 
 

MODALITÀ DI GESTIONE DI CASI SOSPETTI O POSITIVI 

 
Casi sospetti o positivi tra gli ospiti: 
Nel caso l’ospite presenti sintomatologie compatibili con Covid-19 diventa caso sospetto. 

Deve essere segnalato al medico di struttura che provvederà ad attivare le procedure del caso. 

 Verrà sottoposto a tampone antigenico e isolato in attesa del risultato. In caso di esito positivo del tampone 

antigenico verrà eseguito un secondo tampone antigenico e se ancora positivo si esegue il TNF molecolare per 

aver un maggior livello di sicurezza. 

Viene inserito in camere di degenza singole individuate nei reparti rosa-tulipano, gestiti da personale 
sanitario fornito di adeguati DPI. (vedi Gestione e utilizzo DPI KIT COVID-19 e informazione ai 
lavoratori a seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2). 
A scopo precauzionale, in attesa dei risultati va effettuata la sanificazione accurata degli ambienti 
dove l’ospite soggiornava. 
Se esito positivo al tampone molecolare l’ospite potrà essere trasferito in ambiente ospedaliero o in 
altra struttura adeguata all’ isolamento in caso di sintomatologia severa 
In ogni caso dovranno essere messe in atto tempestivamente le seguenti procedure: 

o fare indossare al paziente una mascherina chirurgica, se tollerata; 
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o isolare il caso in stanza singola;  

o utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuali secondo il tipo di 

procedura e in base alla valutazione del rischio, con particolare attenzione al cambio 

dei dispositivi nell’ assistenza tra un ospite e l’altro (in particolare i guanti, con 

adeguata igiene delle mani) e alla corretta esecuzione delle procedure di vestizione e 

svestizione; 

o quando è necessaria assistenza diretta all’ ospite, applicare rigorosamente le 

precauzioni da contatto e droplets nell’ assistenza di casi sospetti o positivi di Covid-19 

utilizzando il KIT COvid-19; 

o Praticare frequentemente l’igiene delle mani con soluzione idro-alcolica oppure con 

acqua e sapone (anche all’ ospite); 

o Effettuare frequentemente (almeno due volte al giorno) la sanificazione della stanza 

dell’ospite; 

o disinfettare i dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili (ad esempio, i termometri e 

gli stetoscopi) tra un ospite e l'altro; 

o garantire una adeguata ventilazione degli ambienti. 

 
                          Ristorazione: 

o gli operatori dei vari nuclei ritirano il carrello delle vivande uno alla volta senza creare 
assembramenti davanti alla cucina; 

o l’operatore nella distribuzione del pasto indossa un nuovo paio di guanti; 
o utilizzare solo stoviglie monouso e vassoi in plastica personalizzati. 
o Distanziare i tavoli nelle sale da pranzo e nelle aree comuni. 
o percorso pulito/sporco: per evitare il più possibile percorsi comuni, sia del personale 

sia di materiali, da e per aree di isolamento sono stati identificati e separati i percorsi 
per accesso ai nuclei. È da ricordare che sono in uso in struttura varie istruzioni 
operative che riportano l’utilizzo di prodotto a base di ipoclorito di sodio diluito al 
0.5% da vaporizzare sulle ruote dei vari carrelli, roll, ecc. 
 
Verranno messe in atto le misure indicate dai seguenti protocolli: 
 

o Comunicazione sulle modalità operative di tutte le attività di guardaroba/lavanderia  
o Comunicazione sulle modalità operative di attività di videochiamata ai familiari degli 

ospiti.  
o Prevenzione rischio biologico: i rifiuti generati nella cura dell’ospite sospetto Covid-19 

devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). Si 
raccomanda una adeguata modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

o I rifiuti solidi devono essere posti in sacco di plastica chiusi all’ interno di un 
contenitore.  

o Gli aghi e taglienti verranno raccolti in appositi contenitori per taglienti e pungenti, che 
una volta riempiti debbono essere ermeticamente chiusi e stoccati nel deposito rifiuti 
sanitari. 
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o Avviare un monitoraggio degli ospiti con sintomi Covid-19 rilevando la temperatura 
corporea a seconda della condizione di autosufficienza dell’ospite, anche i seguenti 
parametri: 
- saturazione 
- pressione arteriosa 
- frequenza respiratoria e presenza di respiro patologico 
- frequenza cardiaca 
- segni di disidratazione 

 
In caso di ospite non in grado di essere isolato come ad es in ospite Alzheimer con wandering si cercherà di 

mantenerlo il più possibile lontano dagli altri ospiti inserito in camera singola e cautelativamente verrà isolato 

tutto il nucleo. Se il tampone molecolare risulterà negativo verranno tolte le misure di isolamento, in caso di 

positività l’utente verrà avviato verso strutture di ricovero a carattere sanitario, in accordo con   i familiari.  

Nello specifico di isolamento di tutto il nucleo e di positività al tampone, dopo l’allontanamento dell’ospite 

positivo verranno effettuati tamponi molecolari a tutti gli ospiti del nucleo.  

SCREENING PERIODICO DEGLI OSPITI/ OPERATORI 
 
Riferimenti:  
DGR 3777 del 03/11/2020 Regione Lombardia ISSDOC AD INTERIM “Test di laboratorio per Sars -Cov-
2 e loro uso in sanità pubblica “  
Circolare 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPREP “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine 
dell’isolamento e della quarantena”. Ordinanza del Ministero della Sanità del 08/05/2021 
Si richiamano le indicazioni in merito alla sorveglianza attiva delle condizioni cliniche degli 
operatori/ospiti, che prevede di: 

• rilevare la temperatura corporea prima dell’inizio del turno e al termine 

• sensibilizzare gli operatori a dare comunicazione, nel più breve tempo possibile, alla Direzione 
dell’insorgenza di sintomatologia suggestiva per COVID-19 per attivare tempestivamente gli 
accertamenti diagnostici del caso, facendo ricorso anche ai test rapidi per la ricerca 
dell’antigene virale mediante tampone nasofaringeo 

• adozione di un piano organizzativo gestionale che detta regole per la prevenzione del 
contagio da COVID-19  

• riconoscimento tempestivo delle sintomatologie riconducibile a COVID-19 tra gli ospiti, con 
applicazione tempestiva delle procedure di contenimento del contagio 

• realizzare un sistema rigoroso e tempestivo di contact tracing tra gli operatori/ospiti assunto 
che l’operatore che indossa correttamente la completa dotazione di DPI prevista per lo 
specifico scenario espositivo non è da considerarsi contatto di caso 

• monitorare l’andamento decrescente del trend epidemiologico associato ad una significativa 
riduzione della mortalità COVID correlata nella popolazione ospite della struttura 
residenziale rispetto alla popolazione generale, per effetto dell’avanzamento della 
campagna vaccinale  

Pertanto, fermo restando la formazione e informazione relativamente ai comportamenti da tenere a 
tutela degli operatori e degli ospiti e la disponibilità di adeguati DPI, ai lavoratori e agli ospiti della 
struttura viene data la possibilità di sottoporsi ad uno screening effettuando il tampone naso-oro 
faringeo per la ricerca rapida degli antigeni indicativamente ogni 30 giorni salvo diverse indicazioni 
normative. 
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In caso di positività al test antigenico mensile: 

• l’operatore sospende l’attività e si procede a sottoporre a test antigenico gli ospiti che 
sono assistiti dall’ operatore risultato positivo e anche gli operatori che sono venuti a 
contatto nelle 48 ore prima: 

•  all’ospite verrà eseguito il TNF molecolare per aver un maggior livello di sicurezza l’ospite 
diventa caso sospetto e isolato in attesa del risultato del tampone. Viene inserito in 
camere di degenza singole, gestiti da personale sanitario fornito di adeguati DPI. In caso 
di positività al TNF molecolare l’utente verrà avviato verso strutture di ricovero a 
carattere sanitario, in accordo con   i familiari.  

 

MODALITÀ DI DIMISSIONI E RIENTRO AL DOMICILIO TEMPORANEO DELL’OSPITE. 

 
Dimissione ospite verso altra struttura e al domicilio 

• Prima della dimissione l’ospite viene sottoposto a TNF molecolare prevedendo l’isolamento 
dell’utente stesso per il periodo di tempo intercorrente tra l’esecuzione del tampone e 
l’ingresso in nuova struttura residenziale o domicilio. 

 In base ai risultati di laboratorio si distinguono i seguenti casi: 

• Se tampone negativo: l’utente può accedere alla nuova struttura residenziale o domicilio 

• Se tampone positivo: l’utente non può accedere alla nuova struttura residenziale o domicilio. 
L’ ospite viene gestito come un caso COVID. 
 

Rientro temporaneo ospite al domicilio  

L’andamento decrescente del trend epidemiologico associato ad una significativa riduzione della mortalità 

COVID correlata nella popolazione ospite delle strutture residenziali rispetto alla popolazione generale, per 

effetto dell’avanzamento della campagna vaccinale, ha permesso di concedere trasferimenti temporanei a 

domicilio. 

(Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021) 

I trasferimenti temporanei al domicilio sono consentiti solo per gli utenti che hanno completato il ciclo 

vaccinale primario e hanno già effettuato la dose booster da più di 14 giorni  o che sono guariti da infezione da 

Sars Cov-2 da non più da quattro  mesi. 

In ogni caso i trasferimenti temporanei al domicilio verranno valutati dal referente Covid-19 in base alla 

situazione epidemiologica nel contesto interno/esterno, e normati anche in base alle nuove conoscenze e in 

base alla stabilità clinica dell’ospite, nonché al suo livello di autonomia e fragilità, con la facoltà di disporre la 

sospensione . 

In casi particolari il Direttore Sanitario può acconsentire il trasferimento temporaneo a domicilio anche per gli 

ospiti che non hanno eseguito il vaccino o hanno copertura parziale. 

La richiesta di rientro temporaneo deve avvenire tramite e-mail al Direttore Sanitario medico@rsacervesina.it) 

o in sua assenza al medico di struttura e firmato il Patto di Reciproca Responsabilità tra Struttura e 

ospite/familiare, avvallerà la richiesta. 

Tale documentazione viene inviata tramite e-mail o altra modalità in accordo con il familiare e è possibile 

scaricarla dal sito www.rsacervesina.it, oltre ad essere disponibile in loco. 

In ogni caso la documentazione viene condivisa con il familiare. 

mailto:medico@rsacervesina.it
http://www.rsacervesina.it/
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Il direttore sanitario o in sua assenza il medico di struttura esprime un parere circa la dimissibilità dell’utente, 

tenuto conto del quadro clinico e del livello di complessità assistenziale del’ ospite. L’ ospite in dimissione 

viene sottoposto a TNF molecolare a 48 ore prima della data di dimissione. 

In base ai risultati di laboratorio si distinguono i seguenti casi: 

• Se tampone negativo: l’utente può accedere al domicilio 

• Se tampone positivo: l’utente non può accedere al domicilio. L’ ospite viene gestito come un 
caso COVID. 

In fase di dimissione il famigliare fiduciario viene informato sui seguenti punti: 

• il rientro al domicilio deve avere una durata massima di 10 giorni. 

• il medico di riferimento è sempre il medico di struttura 

• osservazione sulle misure di sicurezza da rispettare per prevenire il contagio da SARS-COV-2 

• raccomandazione sull’ immediata segnalazione dell’insorgenza di sintomi suggestivi per 
infezione da SARS-COV-2 al medico di struttura. 

• Il trasporto dalla Rsa al domicilio è organizzato dal personale di Reception della struttura ed il 
pagamento del trasporto resta in carico al parente 

 

Rientro in RSA dal domicilio  
L’ ospite che rientra in RSA deve effettuare il TNF molecolare entro 48 ore precedenti la riammissione 
in RSA. La struttura organizzerà l’esecuzione di questo esame presso la struttura stessa in modalità 
drive thrut.  
In caso di esito positivo il medico di struttura da comunicazione al famigliare fiduciario circa 
l’attivazione delle misure di isolamento che gli abitanti dello stesso nucleo devono adottare e circa il 
percorso che deve intraprendere l’ospite. 
L’ ospite viene indirizzato alle strutture a carattere sanitario individuate per la presa in carico. 
In caso di esito negativo, si dà corso alla riammissione in RSA. 
Al momento della riammissione: 

• ospite con protezione vaccinale completa con booster, no quarantena all’ ingresso  

• ospite con protezione vaccinale parziale, no quarantena all’ ingresso  

• ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 120 giorni , no 
quarantena 

• ospite non vaccinato, si quarantena di 10 giorni, si tampone antigenico al giorno 5 e al giorno 
10   

 
 
Uscite programmate 
Si intendono quelle uscite che non comprendono il pernottamento all’ esterno della struttura e che 
vengono effettuate durante l’arco della giornata (es passeggiata per il paese, pranzo al ristorante o a 
casa dei propri cari). 
È consentita solo agli ospiti che hanno terminato l’intero ciclo vaccinale primario ed ha già effettuato 
la dose booster da almeno 14 giorni. 
Le uscite programmate verranno valutate in base alla situazione epidemiologica territoriale e normati 
anche in base alle nuove conoscenze e in base alla stabilità clinica dell’ospite, nonché al suo livello di 
autonomia e fragilità. 
La richiesta deve avvenire tramite e-mail al Direttore Sanitario (medico@rsacervesina.it) o in sua 
assenza al medico di struttura e firmato il Patto di Reciproca Responsabilità tra Struttura e 
ospite/familiare, avvallerà la richiesta. 

mailto:medico@rsacervesina.it
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Tale documentazione viene inviata tramite e-mail o altra modalità in accordo con il familiare e è 
possibile scaricarla dal sito www.rsacervesina.it, oltre ad essere disponibile in loco. 
In ogni caso la documentazione viene condivisa con il familiare. 
Al rientro dall’ uscita programmata l’ospite non seguirà nessuna quarantena. 
L’ ospite verrà comunque monitorato nei 7 giorni successivi al suo rientro in struttura. 
 
 

 
PROCEDURA RELATIVA ALL’ INVIO IN OSPEDALE PER EVENTI ACUTI ANCHE NON CORRELATI A COVID-

19 

L’invio in ospedale per eventi acuti avverrà sulla base di una valutazione multidimensionale e 
multiprofessionale dell’ospite ispirata ai principi di proporzionalità e appropriatezza delle cure. 
In particolare dovranno essere valutati: 

• il quadro clinico complessivo premorboso 

• il grado di compromissione funzionale 

• lo stato cognitivo 

• la presumibile prognosi e i realistici benefici attesi di un intervento intensivo. 
In ogni caso la decisione deve essere condivisa, quando possibile, con l’ospite, con i famigliari e dovrà 
tener conto di eventuali direttive anticipate di trattamento del paziente. 
L’ accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative deve essere sempre assicurato nei casi 
necessari. 
 
MODALITÀ DI INGRESSO OPERATORI/VISITATORI (FAMILIARI, CARGIVER, FORNITORI ECC.) 

Chiunque avesse necessità di accedere alla struttura (personale interno, fornitori, manutentori, personale 

sanitario) deve attenersi alle indicazioni leggibili sulle informative affisse al cancello di ingresso e alle 

indicazioni fornite dal referente aziendale Covid-19 della struttura o suo delegato attraverso il citofono. 

Nello stesso momento, il referente aziendale Covid-19 o suo delegato allontanerà gli eventuali ospiti o 

personale presenti nell’ area nel rispetto delle misure relative al distanziamento sociale. 

È interdetto l’ingresso a tutti coloro che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5°C e/o che 

presentano sintomi sospetti per COVID-19 oppure che, negli ultimi 10 giorni, hanno avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19, o che non sono in possesso di Certificazione Verde Rafforzata 

 
a) VISITATORI/CAREGIVER/FAMILIARI 

 
L’accesso è consentito solo a familiari e visitatori in possesso di:  

- Certificazione Verde COVID-19 Rafforzata. 

 

✓ certificazione verde COVID-19 RAFFORZATA rilasciata a seguito della somministrazione della 
dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (dose booster); 
✓ certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale 
primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del 
test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso. 
 

http://www.rsacervesina.it/
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In allegato il modulo di richiesta di esecuzione del test antigenico rapido da consegnare al momento 
dell’esecuzione del test presso i punti tamponi territoriali (http://www.ats-
pavia.it/web/guest/tamponi) dopo aver prenotato la visita in struttura. 
Gli accessi riguardano non più di due visitatori per ospite per visita, identificati dall’ ospite o, in caso 
di sua incapacità certificata, identificati nella sfera relazionale/ affetti dell’ospite stesso e per una 
durata definita per favorire anche frequentemente le visite a tutti coloro che vengono autorizzati. In 
specifiche condizioni cliniche /psicologiche es. nelle fasi del fine vita, stati vegetativi…è possibile 
valutare l’alternanza di più visitatori individuati per frequenze e durate superiori a quanto previsto 
dall’ ordinanza. 
L’ ingresso è consentito solo previa prenotazione telefonica degli appuntamenti: la programmazione 
delle visite deve considerare le condizioni dell’ospite (età, fragilità, stato immunitario) e del 
visitatore. Tutti gli appuntamenti vengono segnati sul registro “appuntamenti visite parenti” 
Compatibilmente con la disponibilità di personale da dedicare alle visite in presenza, la struttura 
garantisce una programmazione degli accessi dei familiari lungo l’arco della giornata con modalità e 
forme atte a evitare assembramenti. 
All’ ingresso i familiari/visitatori, oltre a esibire la Certificazione Verde Covid-19 , sono sottoposti al 
protocollo di sorveglianza già in uso presso la struttura, in particolare: 

• verifica all’ ingresso con un questionario che contiene dati sanitari correlabili al Covid-
19 e che attesti che i visitatori siano in buona salute  

• procedere alla rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner 

• condividere e far firmare il “Patto di Condivisione del Rischio” 

• compilare e firmare il registro degli ingressi conservato per almeno 14 giorni dalla 
struttura 

• rispettare le norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-Cov-2, 
tra le quali : igiene delle mani  da effettuare all’ ingresso e all’ uscita dalla struttura , 
garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramento , igiene respiratoria  
ossia indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale almeno 
mascherina FFP2 o superiore ,non introdurre oggetti o alimenti portati da casa se non 
in accordo con la struttura ( si precisa che la possibilità di introdurre oggetti nella 
struttura riguarda esclusivamente oggetti  sanificabili  secondo le procedure ordinarie) 

• è vietato l’accesso di minori ai 6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto 
delle misure di prevenzione.  

• La durata dell’incontro è di 30 minuti (qualora il familiare avesse la necessità di restare 
con il proprio caro per un tempo maggiore viene data la possibilità di prolungare la 
vista fino ad un massimo di 45 minuti previo accordo con la struttura al momento della 
prenotazione) 

• Gli incontri con i propri cari si svolgono tutta la settimana compresi i sabati e le 
domeniche. 

• Il visitatore ha la possibilità di avere un contatto fisico con l’ ospite solo se entrambi 
hanno ricevuto la dose booster 
 
Qualora il visitatore/familiare rifiuti l’adesione delle indicazioni dettate dalla struttura, 
non potrà avere accesso alla struttura stessa. Nel caso in cui l’operatore atto alla 
supervisione dovesse rilevare il mancato rispetto delle misure anticontagio provvederà 
ad ammonire il visitatore. Qualora la condotta censurabile venga reiterata potrà 

http://www.ats-pavia.it/web/guest/tamponi
http://www.ats-pavia.it/web/guest/tamponi
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decidere di interrompere immediatamente la visita segnalandolo alla direzione la 
quale, in relazione alla violazione si riserva la facoltà di precludere lo svolgimento di 
successivi incontri. 
 
Nel caso in cui all’ interno della struttura si riscontrasse la presenza di casi positivi tra 
gli ospiti o il personale qualunque sia la dimensione dello stesso, gli incontri verranno 
sospesi fino al ripristino della condizione epidemiologica necessaria alla ripresa delle 
visite in sicurezza. L’accesso dei visitatori è consentito esclusivamente sulla base delle 
valutazioni della Direzione Sanitaria. Si specifica inoltre che il direttore sanitario o 
l’autorità sanitaria competente in relazione al contesto epidemiologico territoriale, può 
adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire le possibili 
trasmissioni di infezione. In ogni caso sarà premura della Direzione avvisare i 

familiari /caregiver della situazione tramite e-mail e mettendo tale comunicazione 

sul sito dell’RSA. 
 
Nel caso in cui la struttura non ammettesse le visite in presenza per casi di positività tra ospiti e/o crescita 

esponenziale della curva epidemiologica su territorio, allo scopo di evitare l'isolamento affettivo/relazionale 

tra gli ospiti e i loro congiunti, così come per garantire il necessario flusso di informazioni relative alle 

condizioni di salute degli ospiti stessi, proseguono le iniziative attivate in circostanza della situazione 

emergenziale: 

• i medici e/o il personale infermieristico comunicano telefonicamente con tempestività al familiare 
fiduciario o al rappresentante legale dell'ospite ogni notizia rilevante sullo stato di salute di 
questo; 

• il servizio di animazione e/o personale assistenziale effettuano chiamate telefoniche o 
videochiamate fra ospite e familiare. 

• Incontri tra familiare e ospite tramite vetrata o balcone seguendo un percorso “Visite parenti” 
segnalato all’esterno. 

LA NOTA Regionale prot. N. G1.2021.0019511 del 29/03/2021 e il rapporto ISS Covid-19 n. 6/2021 sollecita a 

porre in essere, se non già previsto, strategie di comunicazione/informazione rivolte agli utenti e ai loro 

familiari/rappresentanti legali, nell’ottica della massima condivisione delle scelte assunte, sia con 

colloqui/incontri diretti, sia attraverso altri canali. 

 
 

Le visite all’ interno alla sede dell’ RSA sono consentite esclusivamente a persone in possesso dei 
requisiti di cui all’ articolo 7, del decreto legge 24 dicembre 2021. 221 

 

Sono consentite, previa autorizzazione del direttore sanitario o in sua assenza dal medico di struttura, per 

situazioni eccezionali valutate di volta in volta (ad es. qualora l'anziano residente si trovi in una situazione di 

fine vita). 

In caso di ospiti COVID-19 positivi l’accesso da parte di familiari/visitatori nella stanza di degenza in isolamento 

deve essere prevista solo in caso di utenti in prossimità alla fine della vita.  

Durata dell’incontro 30 minuti  

Il famigliare dovrà: 

• prenotare l’incontro con e-mail all'indirizzo medico@rsacervesina.it, oppure telefonata al numero 
0383 375240 per fissare il giorno, l'ora e le modalità di svolgimento della visita.  

mailto:medico@rsacervesina.it
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• esibire la Certificazione Verde Covid-19  

• accedere in struttura dotato di mascherina FFP2 o superiore utilizzando l'ingresso principale 
dotato di termoscanner per la misurazione della temperatura, dove verrà accolto dalla 
receptionist; 

• effettuare il triage, questionario che contiene i dati sanitari correlabili al Covid-19 e che attesta 
che il visitatore siano in buona salute e sottoscrivere il patto di condivisione del rischio. 

• indossare gli appositi DPI forniti dalla struttura. Il familiare durante il transito nel nucleo di 
degenza, deve rispettare il protocollo previsto dalla nostra struttura. 

• Invitare al lavaggio delle mani utilizzando l’apposita soluzione alcoolica all’ entrata, in 
mancanza accedere al bagno vicino l‘entrata per il lavaggio delle mani con acqua e 
sapone.  

• All' incontro può presenziare un solo familiare, diversi familiari possono alternarsi. 

• Successivamente verrà accompagnato dal personale infermieristico o medico nella 
camera di degenza per la visita che deve avvenire sotto la supervisione del personale 
accompagnatore per controllare il rispetto delle misure di sicurezza. Al termine della visita 
sarà accompagnato all'uscita e aiutato durante le operazioni di rimozione dei DPI che 
verranno eliminati negli appositi contenitori per i rifiuti speciali, invitare al lavaggio delle 
mani utilizzando l’apposita soluzione alcoolica, in mancanza accedere al bagno vicino l ‘ 
entrata per il lavaggio delle mani con acqua e sapone.  

Al visitatore è consentito il contatto fisico solo se entrambi hanno ricevuto la dose booster di vaccino 
anti-Covid, fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione Sanitaria. 
 
 
 
 

b) VISITA IN SPAZI AL CHIUSO 

In presenza di condizioni climatiche favorevoli vanno sempre privilegiati gli incontri in spazi aperti. In 
caso di maltempo o per scelta dell’ospite o ancora per indicazioni di ordine medico ( es. in caso di 
ospite che tenta un allontanamento non concordato dalla struttura) la visita può esser effettuata  all' 
interno della struttura. 
Durata dell’incontro 30 minuti 
  Il familiare dovrà: 

• prenotare l’incontro con telefonata al numero 0383 375240 per fissare il giorno, l'ora e le 
modalità di svolgimento della visita.  

• esibire la Certificazione Verde Covid-19  

• accedere in struttura dotato di mascherina FFP2 o superiore utilizzando l'ingresso principale 
dotato di termoscanner per la misurazione della temperatura, dove verrà accolto dalla 
receptionist; 

•  effettuare il triage, questionario che contiene i dati sanitari correlabili al Covid-19 e che attesta 
che il visitatore sia in buona salute e sottoscrivere il patto di condivisione del rischio 

• indossare gli appositi DPI forniti dalla struttura. 

• Invitare al lavaggio delle mani utilizzando l’apposita soluzione alcoolica all’ entrata, in mancanza 
accedere al bagno vicino l ‘ entrata per il lavaggio delle   mani con acqua e sapone. 

L'incontro avverrà in una zona protetta ben areata costituita da un tavolo con divisorio in plexiglass che 

garantisce un efficace distanziamento. 

Gli operatori di nucleo accompagnano nella zona protetta l'ospite che riceve la visita, munito di mascherina 

FFP2 (se tollerata). Tale visita deve avvenire sotto la supervisione del personale accompagnatore per 
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controllare il rispetto delle misure di sicurezza avendo cura di garantire riservatezza e intimità a familiari e 

ospiti. Al termine della visita, lo riaccompagnano al nucleo. 

Durante la visita non è consentita la somministrazione all' ospite di alimenti e/o bevande da parte del 

familiare. 

Al termine della visita il visitatore sarà accompagnato all'uscita e aiutato durante le operazioni di rimozione dei 

DPI che verranno eliminati negli appositi contenitori per i rifiuti speciali, invitare al lavaggio delle mani 

utilizzando l’apposita soluzione alcoolica, in mancanza accedere al bagno vicino l ‘ entrata per il lavaggio delle 

mani con acqua e sapone.  

L' operatore incaricato del controllo al temine della visita, provvederà a sanificare il piano del tavolo, i 
braccioli e le sedute delle sedie con apposito prodotto disinfettante. 
 Al visitatore è consentito il contatto fisico solo se entrambi hanno ricevuto la dose booster di vaccino 
anti-Covid, fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione Sanitaria. 
 
 

(PRO 24 IO.01 MODALITA’ DI ACCESSO PERSONALE INTERNO, FORNITORI ESTERNI E ALTRI SOGGETTI 
TERZI – istruzioni rilevazione della temperatura) 
(All. X Patto di condivisione del rischio)  

 
 

c) VISITA IN SPAZI ESTERNI 

In presenza di condizioni climatiche favorevoli vanno sempre privilegiati gli incontri in spazi aperti.  
Durata dell’incontro: 30 minuti. 
Il familiare dovrà: 

• prenotare l’incontro con telefonata al numero 0383 375240 per fissare il giorno, l'ora e le 
modalità di svolgimento della visita. 

• esibire la Certificazione Verde Covid-19  

• accedere in struttura dotato di mascherina FFP2 o superiore utilizzando l'ingresso principale 
dotato di termoscanner per la misurazione della temperatura, dove verrà accolto dalla 
receptionist; 

•  effettuare il triage, questionario che contiene i dati sanitari correlabili al Covid-19 e che attesta 
che il visitatore sia in buona salute e sottoscrivere il patto di condivisione del rischio. 

• indossare gli appositi DPI forniti dalla struttura. 

• Invitare al lavaggio delle mani utilizzando l’apposita soluzione alcoolica all’ entrata, in mancanza 
accedere al bagno vicino l ‘ entrata per il lavaggio delle   mani con acqua e sapone. 

L’ incontro avverrà in giardino sotto gazebi dedicati allestiti da un tavolo con sedie, uno nel giardino 
del nucleo Alzheimer, per gli ospiti di quel reparto, e l’altro nel giardino d’ingresso alla struttura, per 
gli ospiti degli altri tre reparti. 
Tutti gli ospiti saranno in grado di poter incontrare all’ aria aperta i propri familiari in quanto si tratta 
di spazio esterno idoneo senza barriere architettoniche e ostacoli al corretto utilizzo degli ausili per il 
movimento 
Gli operatori di nucleo accompagnano in giardino l'ospite che riceve la visita, munito di mascherina 
FFP2 (se tollerata). Tale visita deve avvenire sotto la supervisione del personale accompagnatore per 
controllare il rispetto delle misure di sicurezza avendo cura di garantire riservatezza e intimità a 
familiari e ospiti. Al termine della visita, lo riaccompagnano al nucleo. 
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Durante la visita non è consentita la somministrazione all' ospite di alimenti e/o bevande da parte del 
familiare. 
Al visitatore è consentito il contatto fisico solo se entrambi hanno ricevuto la dose booster di vaccino 
anti-Covid, fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione Sanitaria 
Al termine della visita il visitatore sarà accompagnato all'uscita e aiutato durante le operazioni di 
rimozione dei DPI che verranno eliminati negli appositi contenitori per i rifiuti speciali, invitare al 
lavaggio delle mani utilizzando l’apposita soluzione alcoolica, in mancanza accedere al bagno vicino l ‘ 
entrata per il lavaggio delle mani con acqua e sapone.  
L' operatore incaricato del controllo al temine della visita, provvederà a sanificare il piano del tavolo, i 
braccioli e le sedute delle sedie con apposito prodotto disinfettante. 
(All. X Patto di condivisione del rischio)  

 
d) Fornitori: 

 

) Corrieri, trasportatori, o fornitori hanno la possibilità di accedere solamente alle aree esterne e di 
circolazione per raggiungere gli spazi di carico e scarico appositamente individuati in prossimità 
dei magazzini generali, della cucina e della lavanderia. 
Si tratta di forniture che devono essere depositate all’ esterno della sede, sui bancali. 

Dovranno essere forniti di dispositivi di protezione individuati dalla normativa in vigore  

(es. mascherina, guanti ecc…) 

Non hanno la possibilità di accedere all’ interno degli edifici della struttura. 

Gli operatori della struttura, addetti al controllo, assistono a distanza interpersonale di almeno 1 

metro e sovrintendono alle operazioni di carico e scarico e esplicano le formalità amministrative 

che si rendono necessarie (firma DDT, ritiro fatture ecc…) 

 

) I manutentori esterni sono ammessi solo in casi di comprovata necessità quali manutenzioni 
inderogabili. Seguono la stessa procedura personale di mezzi di trasporto sanitario e addetti alla 
vigilanza 
Verranno impartite indicazioni necessarie per l’ingresso, per i percorsi da seguire, per i dispositivi 

di protezione aggiuntivi da indossare (che saranno forniti all’ occorrenza direttamente dalla 

struttura)  

I tecnici, i manutentori, personale di mezzi di trasporto e addetti alla vigilanza hanno accesso alla 

struttura esclusivamente dall’ ingresso principale dotato di termoscanner. 

Una volta entrati, dotati di DPI correttamente posizionati devono: 

o esibire Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata 
o Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite apposito termoscanner 

             La rilevazione di una temperatura uguale o superiore a 37.5°C non consente l’        

             Ingresso. Vengono allontanati dalla struttura e viene loro comunicato di contattare il             

             medico curante arrivati al proprio domicilio.  

             Il dato rilevato alla temperatura non viene registrato. La struttura può identificare il                 
             visitatore che presenta una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C e   
             registrare il dato solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno   
             impedito l’accesso alla struttura. In applicazione della normativa sulla privacy, è data  
             a tutti i lavoratori informativa sul trattamento dei dati personali nella metodica della  
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             temperatura con il modello in allegato 
o Procedere al lavaggio delle mani utilizzando l’apposita soluzione alcoolica all’ entrata, in 

mancanza accedere al bagno vicino l ‘ entrata per il lavaggio delle mani con acqua e sapone 
o Compilare il modulo di triage e registro accessi in Rsa  

o A seconda del tipo di lavoro che devono effettuare la struttura metterà a disposizione 
anche altri tipi di DPI, quali calzari, cuffie ed eventuale camice. 

 

MODALITÀ COMUNICATIVE/INFORMATIVE TRA STRUTTURA E FAMILIARI, TRA OSPITI E FAMILIARI. 

 

La Rsa Paolo Beccaria di Cervesina ha promosso la ripresa degli incontri familiari/ospiti delle RSA in 

esterno o in ambiente protetto non appena ciò è stato consentito dalla disciplina nazionale e 

regionale e dalla situazione epidemiologica interna ed esterna, nella consapevolezza che: 

• la persistente privazione delle visite dei familiari, ma anche della presenza dei volontari e delle 

attività di socializzazione, ha determinato per numerosi Ospiti un’accelerazione del decadimento 

psicofisico; 

• la diminuzione degli stimoli esterni e l’assenza dei consueti affetti familiari contribuiscono a 

generare perdita d’interessi e decadimento cognitivo; 

• il perdurare del blocco delle visite espone gli ospiti ad una situazione di isolamento affettivo e 

relazionale che si ripercuote negativamente sul tono dell’umore e, più in generale sulla performance 

cognitiva. 

Com’è noto, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, il Presidente della Repubblica 

ha adottato il decreto legge 24 dicembre 2021, n.221, il quale reca, all’articolo 7, nuove disposizioni 

per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice che 

entreranno in vigore dal 30 dicembre 2021. Alla luce di ciò, è necessario adeguare la procedura 

relativa alle visite alle RSA. 

 
Tuttavia si possono presentare situazioni per cui l’incontro con il proprio caro non può avvenire in forma 
stretta, ad esempio con ospiti con problemi psichici importanti o con ospiti che hanno avuto episodi di 
allontanamento non concordato dalla struttura. 
In merito a questo, per evitare l'isolamento affettivo/relazionale tra gli ospiti e i loro congiunti, così come per 

garantire il necessario flusso di informazioni relative alle condizioni di salute degli ospiti stessi, proseguono le 

iniziative attivate in circostanza della situazione emergenziale: 

• i medici e/o il personale infermieristico comunicano telefonicamente con tempestività al familiare 
fiduciario o al rappresentante legale dell'ospite ogni notizia rilevante sullo stato di salute di 
questo;  

• il servizio di animazione e/o personale assistenziale effettuano chiamate telefoniche o 
videochiamate fra ospite e familiare; 

• È possibile inoltre parlare con il proprio caro, in quanto ogni nucleo è dotato di un telefono 
cordless che permette una comunicazione anche quando l’ospite si trova a letto; 

• Incontri tra familiare e ospite tramite vetrata o balcone seguendo un percorso “visite parenti” 
segnalato all’ esterno. 

Nel caso di semplici informazioni di carattere sanitario verrà passato il medico o in assenza si terrà nota del 

numero telefonico e il familiare/Ads verrà richiamato dal medico nel più breve tempo possibile.  
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Nel caso di un colloquio telefonico col proprio caro/assistito, il familiare/caregiver/Ads potrà contattare il 

centralino di struttura nella fascia oraria 15.30-17.30 e parlare direttamente con il proprio caro/assisto. 

È assicurata (per chi lo desidera) la possibilità di effettuare una video-chiamata. La video chiamata verrà 

effettuata dalla struttura tramite un apposito tablet maneggiato unicamente dagli animatori o dal personale 

addetto e sanificato prima e dopo ogni chiamata. Per maggiori dettagli vedere l’apposita procedura  

In considerazione del fatto che la privazione da molte settimane delle visite dei famigliari ha determinato per 

molti ospiti un’accelerazione del decadimento psicofisico, che la diminuzione degli stimoli esterni e l’assenza 

dei consueti affetti familiari contribuiscono a generare perdita d’ interessi e decadimento cognitivo è possibile 

vedere/salutare il proprio caro/assistito tramite vetrata o balcone qualora il tempo lo permetta.  

Il famigliare deve prenotare l'incontro tramite telefonata al numero 0383/375240 per fissare il 
giorno, l'ora e le modalità di svolgimento della visita. In questo caso il familiare non dovrà presentare 
la Certificazione Verde Covid-19 e non dovrà sottoporsi al triage, in quanto non accede all’ interno 
della struttura. 
Il famigliare raggiunge la postazione visita parenti esterna seguendo un preciso percorso. L’ospite 
viene accompagnato in postazione visita parenti interna, presente in ogni reparto. L’ incontro 
famiglia/ospite avviene attraverso vetrata. La durata di tale incontro è di 30 minuti, al quale possono 
presenziare più di un famigliare, restando la regola del distanziamento sociale di almeno 1 metro e 
con l’utilizzo della mascherina FFP2.  
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