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Gentile Familiare/Visitatore, 
nel rispetto dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021 che ha definito le modalità di accesso/uscita di 
ospiti e visitatori presso le Strutture residenziali della rete territoriale, vogliamo con Lei condividere le principali 
procedure messe in atto dalla nostra Struttura e le modalità di comportamento da osservare per contenere quanto più 
possibile il rischio infettivo da SARS-COV-2,  tenuto conto che  allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile 
garantire una assenza totale del rischio di contagio da Covid-19, in conformità con le norme nazionali e regionali, con 
l’andamento epidemiologico della pandemia e con le conoscenze scientifiche al momento disponibili. Per il 
raggiungimento di questo obiettivo, le proponiamo un “patto” di reciproci impegni che di seguito le illustriamo.  
Non esiti a contattare in struttura il Referente medico, Dott. Michele Pandale e il Referente COVID-19, coordinatore 
infermieristico Ilenia Gatti, o la Direzione al numero 0383375240 per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.  
        

                                                                                              La Direzione RSA Paolo Beccaria 
 

 
PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO 

 
             Questa Struttura si impegna a garantire: 

1) Una regolare informazione, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati sensibili, sulla 
situazione clinica-assistenziale degli ospiti/pazienti ai loro familiari e alle altre persone autorizzate a ricevere 
informazioni cliniche, non solo nei casi di positività al SARS-CoV-2, attraverso telefonate dai medici di 
Struttura, dalla Direzione e attraverso le mail informative settimanalmente. Il numero di telefono di 
riferimento è 0383375240 e la mail info@rsacervesina.it. 

2) Un tempestivo e regolare aggiornamento del proprio piano organizzativo-gestionale per la prevenzione e la 
gestione dell’infezione da SARS-CoV-2, comprese le modalità per gli isolamenti e quarantene. 

 
Informazione circa la regolamentazione di 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. 
Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021 i nuovi ingressi seguiranno delle disposizioni sulla base 
del calendario vaccinale. 

 
3) La disponibilità a colloqui/incontri diretti o altri canali informativi per la massima condivisione delle scelte 

organizzative-strutturali assunte per la pandemia. 
Si possono prenotare colloqui diretti con Medici e Direzione per necessità cliniche e/o amministrative e 
organizzative  
 

Per garantire il necessario flusso di informazioni relative alle condizioni di salute degli ospiti stessi, laddove non fosse 
possibile un incontro diretto, proseguono le iniziative attivate nel periodo 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. 
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Nel caso di semplici informazioni di carattere sanitario verrà passata la telefonata al medico o in assenza si terrà 
nota del numero telefonico e il familiare/Ads verrà richiamato dal medico. 
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.  

 
 

4) Le necessarie attività per il contenimento del rischio infettivo da SARS-CoV-2 previste dalla normativa in 
vigore, dalle raccomandazioni scientifiche e dalle indicazioni di buona pratica clinica, quali: 

 

• 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 

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

• riconoscere tempestivamente le sintomatologie riconducibile a COVID-19 tra gli ospiti, con 
applicazione delle procedure di contenimento del contagio 

• realizzare un sistema rigoroso 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 

Fermo restando la formazione e informazione relativamente ai comportamenti da tenere a tutela degli 
operatori e degli ospiti e la disponibilità di adeguati DPI, i lavoratori e gli ospiti della struttura verranno 
sottoposti ad uno screening effettuando il tampone naso-oro-faringeo per la ricerca rapida degli antigeni 
indicativamente ogni 30 giorni. 
Il protocollo di sanificazione prevede una serie di misure di intensificazione della pulizia e sanificazione di 
tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle aree comuni e alle superfici 
toccate con maggiore frequenza ( corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di 
porte e finestre ecc..) con prodotti a base di ipoclorito di sodio alla concentrazione di 0.5% di cloro attivo 
oppure con alcool 70% o comunque con prodotti con attività virucida certificata nonché la frequente 
aerazione degli ambienti. 
La Direzione della Struttura si impegna quotidianamente per la promozione della campagna vaccinale 
inserendo nel più breve tempo possibile i nuovi ospiti/operatori negli elenchi vaccinali. 

 
5) Una chiara e accurata informazione a tutti gli interessati circa i percorsi e le regole di comportamento da 

rispettare all’interno della Struttura durante le visite ai propri familiari 
Gli accessi in Struttura riguardano non più di due visitatori per ospite per visita, identificati dall’ ospite o, in 
caso di sua incapacità certificata, identificati nella sfera relazionale/ affettiva dell’ospite stesso. La durata della 
visita sarà definita per favorire il turn-over di tutti i parenti degli ospiti. 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. 
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 (o attestazione analoga), 
verranno 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 

•  firmare il “Patto di Condivisione del Rischio” 
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• 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 sconsigliato l’accesso di minori ai 6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle misure 
di prevenzione. 

              Nel caso in cui all’ interno della struttura si riscontrasse la presenza di casi positivi tra gli     
              ospiti o il personale, 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, può adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a  
             prevenire le possibili trasmissioni di infezione. 

  
Qualora il visitatore/familiare rifiuti l’adesione delle indicazioni dettate dalla Struttura, non   
  potrà avere accesso alla struttura stessa. 
 

 
6) Una chiara e accurata informazione a tutti gli interessati circa le regole di comportamento in caso di uscite 

programmate degli ospiti  
 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). 
E’ consentita solo agli ospiti che hanno terminato da almeno 14 giorni l’intero ciclo vaccinale. 
Le uscite programmate verranno valutate in base alla situazione epidemiologica territoriale e normate 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 di Struttura (direzione@rsacervesina.it) che, in accordo con il 
Direttore Sanitario o in sua assenza con il medico di struttura, e firmato il Patto di Reciproca Responsabilità tra Struttura 
e ospite/familiare, avvallerà la richiesta. 
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. 

 
7) La presenza di operatori che vigileranno durante le visite affinché le indicazioni organizzative vengano 

rispettate e che potranno fornire eventuali ulteriori informazioni o correzioni di comportamento; 
 

               Il Familiare/Visitatore si impegna: 
1) A prenotare la visita presso la Struttura fornendo le necessarie informazioni utili ad escludere un’eventuale 

infezione da SARS-CoV-2, un suo recente contatto di caso positivo per SARS-CoV-2, la presenza di suoi sintomi 
compatibili con COVID-19, o altro. 

2) A non presentarsi presso la Struttura in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C o di altri sintomi 
sospetti o di altre condizioni a rischio per infezione da SARS-CoV-2, un suo recente contatto di caso positivo 
per SARS-CoV-2, la presenza di suoi sintomi compatibili con COVID-19. 

3) A mostrare al personale di accoglienza la Certificazione Verde COVID-19 (di cui all'articolo 9 del Decreto-
Legge 22 aprile 2021, n. 52) ovvero una delle attestazioni, purché non scadute, delle condizioni necessarie 
per il rilascio delle certificazioni stesse. 
Personale preposto controllerà la congruenza della documentazione e predisporrà l’ingresso qualora le 
attestazioni siano confacenti alla normativa. 

4) A segnalare alla Struttura l’insorgenza di sintomatologia sospetta COVID-19, la conferma di diagnosi COVID-
19 nei due giorni successivi alla visita in Struttura, qualunque contatto sospetto o provvedimento di 
isolamento o quarantena o altre eventuali informazioni per finalità di mappatura infettivologica;  

5) A rispettare i sopraindicati percorsi e regole di comportamento per i visitatori all’interno della Struttura;  
6) Ad attenersi alle regole previste dalla Struttura in caso di uscita programmata dell’ospite che viene affidato 

alla sua responsabilità;  
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7) A non introdurre oggetti o alimenti se non preventivamente concordati con la Struttura; 
8) Ad assumere comportamenti sociali sicuri anche al di fuori della Struttura e nella sua vita privata, volti al 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e ad individuare un numero limitato di visitatori per ogni ospite 
onde evitare il più possibile il diffondersi del contagio da SARS-CoV-2. 
 

  
A CURA DEL VISITATORE/FAMILIARE 

NOME: _________________________________________________________________________________________ 
COGNOME: _____________________________________________________________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA: ________________________________________________________________________ 
NOME OSPITE/PAZIENTE: __________________________________________________________________________ 
EVENTUALI SEGNALAZIONI: ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
DATA: _________________  
FIRMA DEL VISITATORE/FAMILIARE: _____________________________________________________________                                                                            
 

------ 
 
DATA: _________________  
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO ________________________ 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare la Direzione al numero 0383/375240 
 
 

 


