Regolamento ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute dell’08.05.2021
“Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali”

VISITA PROGRAMMATA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA:
La visita del familiare va sempre programmata e garantita per tutti gli ospiti del CSA con le seguenti modalità:








Viene offerta e garantita una visita con periodicità settimanale, su richiesta dell’anziano e della
famiglia/visitatore;
Sono ammessi due visitatori per visita con età non al di sotto dei sei anni;
Durata della visita: 30 minuti;
Le visite sono programmate tenuto conto della disponibilità di personale da dedicare alle visite in
presenza;
L’eventuale seconda visita settimanale rimane nella disponibilità dell’Ente che, esclusivamente ed
unilateralmente, attraverso l’équipe multiprofessionale, valuta le criticità di carattere sanitario,
relazionale ed affettivo dell’anziano e dispone l’accesso aggiuntivo del familiare per favorire il
potenziamento del benessere psicofisico del residente. In questo caso, il numero delle visite e le
modalità di accesso saranno oggetto di informativa mediante contatto diretto o telefonico tra
professionista e familiare interessato. Detto accesso aggiuntivo è da intendersi comunque di
carattere eccezionale;
Il visitatore/familiare che accede alla visita programmata deve esibire la green pass (o certificazione
verde).
La Green Pass si compone di una serie di informazioni sanitarie, che il familiare è tenuto ad esibire
alternativamente:
A) Essere stato vaccinato contro il Covid -19 (vaccinazione completata);
B) Aver ottenuto un risultato negativo dopo il test (antigenico rapido o molecolare) nelle
ultime 48 ore (da eseguirsi presso il covid point territoriale);
C) Essere completamente guariti dopo il contagio dal SARS-CoV-2 (validità 6 mesi).

Ognuna di queste tre opzioni dà diritto all’accesso in struttura. La Certificazione Verde (green Pass)
non sostituisce il rispetto delle regole di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio.



La visita interna viene effettuata mediante registrazione del visitatore, previa esibizione della Green
Pass in corso di validità.
Il visitatore durante la fase di accettazione:
o Esibisce la Green Pass;
o firma il patto di corresponsabilità;
o compila la check-list attestante la condizione di buona salute al
momento della visita;
o procede alla sanificazione delle mani e delle scarpe;
o si sottopone a misurazione della temperatura (tramite
termoscanner);

o
o








deve obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2;
si impegna al rispetto delle norme del distanziamento sociale di
almeno 1 metro;
Luogo della visita: salvo modificazioni del quadro epidemiologico le visite verranno effettuate nel
giardino esterno centrale, con tre postazioni distanziate tra loro, predisposte per accogliere l’ospite
e massimo due familiari nel rispetto del momento di intimo raccoglimento.
In caso di maltempo le visite verranno garantite nel “Giardino degli abbracci” presso l’Auditorium
con ingresso da via Corridoni.
Durante la visita sarà presente il personale preposto alla vigilanza a garanzia del rispetto delle regole
di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio.
Durante la visita:
o
o

o
o

o

o

devono essere evitati assembramenti di persone;
deve essere assicurato il mantenimento di almeno un metro di
separazione tra visitatori ad eccezione dei componenti dello stesso
nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento sociale
(detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
il visitatore/familiare indossa la mascherina FFP2;
Laddove possibile compatibilmente alle condizioni cliniche e di
tollerabilità, l’ospite indosserà i dispositivi di protezione delle vie
aeree almeno FFP2;
Il contatto fisico familiare/ospite è ammesso in particolari condizioni
di esigenze relazionali/affettive solo se in presenza di anziano
vaccinato/guarito nei sei mesi precedenti
Firma il patto di corresponsabilità

VISITA PROGRAMMATA ALL’INTERNO DEL NUCLEO:
In presenza di specifiche condizioni psico-fisiche o cliniche dell’ospite (es: paziente allettato o difficilmente
trasferibile, fine vita) può essere valutata e concessa la visita all’interno del nucleo di degenza.
I visitatori ammessi contemporaneamente per visita sono due. Qualora sia presente un altro ospite
convivente in stanza, sarà possibile la visita di un solo familiare/visitatore.


Il visitatore durante la fase di accettazione:
o Esibisce la Green Pass
o firma il patto di corresponsabilità;
o compila la check-list attestante la condizione di buona salute al
momento della visita;
o procede alla sanificazione delle mani e delle scarpe;
o si sottopone a misurazione della temperatura (tramite
termoscanner);
o deve obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2;
o si impegna al rispetto delle norme del distanziamento sociale di
almeno 1 metro;
o deve indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ritenuti
idonei dalla struttura a garanzia delle regole di prevenzione e
contrasto della diffusione del contagio, prima di accedere alla visita
in stanza.

USCITE PROGRAMMATE DELL’OSPITE NON AUTOSUFFICIENTE:
Tenuto conto della rilevanza ai fini del progetto assistenziale e del benessere psicosociale degli ospiti, può
essere concessa l’uscita dell’anziano dalla struttura, per brevi passeggiate all’aperto.
o
o
o

L’uscita dalla struttura, anche breve, è soggetta a programmazione.
L’uscita deve prevedere la presenza di un accompagnatore che si impegna con L’ente
a tenere un comportamento atto al contenimento del rischio infettivo;
L’accompagnatore deve attenersi alle seguenti regole:
o Esibire la Green Pass;
o firmare il patto di corresponsabilità;
o compilare la check-list attestante la condizione di buona salute al
momento della visita;
o deve obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2;
o deve rispettare l’orario di rientro indicati dal personale che ha
autorizzato la visita;
o firmare il patto di corresponsabilità

USCITE PROGRAMMATE DELL’OSPITE AUTOSUFFICIENTE:
Vista la delicatezza della condizione di isolamento prolungato ed a garanzia della sicurezza collettiva, l’ospite
autosufficiente, previa programmazione, può uscire dalla struttura solo se accompagnato da un familiare, o
da conoscente, o da personale interno (qualora non vi sia supporto familiare dell’interessato) che si assume
la responsabilità per sé stesso e per l’anziano del rispetto delle norme di prevenzione e contrasto della
diffusione del contagio.
Accompagnatore
o
o
o
o
o
o
o
o

L’uscita dalla struttura, anche breve, è soggetta a programmazione.
L’uscita deve prevedere l’accompagnatore che si impegna con L’ente;
L’accompagnatore deve attenersi alle seguenti regole:
Esibire la Green Pass;
firmare il patto di corresponsabilità;
compilare la check-list attestante la condizione di buona salute al momento della
visita;
deve obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2;
deve rispettare l’orario di rientro indicati dal personale che ha autorizzato la visita.

Ospite
o
o
o
o
o
o
o

deve fare richiesta per l’uscita dalla struttura
ricevere un’adeguata informazione delle regole di prevenzione e contrasto della
diffusione del contagio, da parte del servizio educativo dell’ente;
Deve essere accompagnato da un familiare o conoscente che si impegna con l’ente
a far rispettare all’anziano le regole anti-contagio;
Essere in possesso della Green Pass;
firmare il patto di corresponsabilità;
deve obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2;
deve rispettare l’orario di rientro indicati dal personale che ha autorizzato all’uscita.

USCITA PER RIENTRO IN FAMIGLIA:
E’ possibile programmare l’uscita dell’anziano per rientri in famiglia, previa richiesta scritta inoltrata all’ente
da parte del familiare. La richiesta sarà oggetto di valutazione da parte dell’equipe multiprofessionale, tenuto
conto della stabilità clinica della persona residente e del suo livello di autonomia e fragilità.
L’anziano deve avere i requisiti previsti dalla Green Pass così pure il familiare ospitante, da esibire al momento
dell’uscita temporanea.
L’accompagnatore al momento dell’uscita dell’ospite deve:
o Esibire la Green Pass;
o firmare il patto di corresponsabilità;
o compilare la check-list attestante la condizione di buona salute al momento della
visita;
o deve obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2;
o Deve impegnarsi, con l’assunzione di responsabilità nelle condotte da assumere al di
fuori della struttura, nell’impegno di limitare il numero di visitatori nella propria
abitazione e se possibile evitare i contatti con persone che non hanno la
certificazione verde;
o deve rispettare l’orario di rientro indicati dal personale che ha autorizzato l’uscita.

USCITE PER VISITE SPECIALISTICHE PROGRAMMATE:
Viene sempre garantito, previa esibizione del Green Pass da parte dell’accompagnatore. I tempi e le modalità
di prelievo dell’anziano da accompagnare a visita dovranno essere concordati con il servizio infermieristico
dell’ente.

NUOVI INGRESSI IN STRUTTURA E ISOLAMENTI
Si rimanda allo schema predisposto dall’ordinanza de ministero della salute dell’08.05.2021.
Poiché l’ordinanza non regolamenta i ritorni dall’ospedale o a seguito di rientri in famiglia (con permanenza
superiore alle 24h), si prevede la valutazione dell’eventuale isolamento, da concordare con il medico
coordinatore/medico di base.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Paola Spinello

