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PROTOCOLLO
VISITE CON I FAMILIARI
Stare vicini, oltre le distanze
PREMESSA
Il presente protocollo revisiona il progetto già in essere integrando le novità apportate dalla normativa vigente.
Potrà essere rivisto in ragione di sopravvenute situazioni normative e di andamento della pandemia.
OBIETTIVO e TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Garantire, nel rispetto rigoroso di quanto previsto dalla normativa, incontri fra familiari e ospiti della struttura.
OSPITI COINVOLTI
Tutti gli ospiti della struttura
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INFORMAZIONI GENERALI
Secondo quanto stabilito con Legge n.11 del 18/02/2022, potranno accedere in struttura:
-

-

i soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione
della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
i soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento
del ciclo vaccinale primario, seguito dall’avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2
i soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento
del ciclo vaccinale primario, unitamente a una certificazione che attesti l’esito negativo del test
antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso
i soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito dell’avvenuta
guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o
molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo dell’app di verifica nazionale
VERIFICA C19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la
validità delle certificazioni e deve essere impostata nella modalità “VISITATORI RSA”
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- Orgiano INCONTRI
I Familiari potranno recarsi in struttura senza prenotazione ma rispettando scrupolosamente gli orari e le
giornate di seguito riportati
FASCE ORARIE

MATTINO = 09.00 -11.30 CON POSSIBILITA’ DI ACCEDERE NEI REPARTI PRIMO E
SECONDO PIANO A PARTIRE DALLE ORE 10.00

POMERIGGIO = 14.30 – 17.30 CON POSSIBILITA’ DI ACCEDERE NEI REPARTI PRIMO E
SECONDO PIANO A PARTIRE DALLE ORE 16.00
GIORNI DELLA SETTIMANA

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ SIA MATTINO CHE
POMERIGGIO
SABATO e DOMENICA SOLO MATTINO (GLI INCONTRI DELLA DOMENICA
MATTINA SARANNO ATTIVATI, PREVIA APPOSITA INFORMAZIONE, NON
APPENA CI SI ORGANIZZA CON UNA RETE DI VOLONTARIATO CHE VENGA
IN SUPPORTO PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI)
PER QUANTO RIGUARDA LE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI INFORMEREMO
LA RETE FAMILIARE SULLA POSSIBILITA’ DI POTER EFFETTUARE LE VISITE,
QUALCHE GIORNO PRIMA DI OGNI FESTIVITA’.
MODALITA’
- Il familiare dovrà fermarsi in ingresso per procedere con la verifica del green pass (in carico al
servizio di volontariato o al personale), dovrà compilare il modulo presenze, sanificare
adeguatamente le mani con soluzione idroalcolica e sottoporsi al controllo della temperatura.

PER GLI OSPITI DEL PRIMO E DEL SECONDO PIANO:
- Mattino: dalle 09.00 alle 10.00 l’ospite verrà accompagnato al piano
terra da volontari o personale incaricato. Dalle 10.00 in poi (con ultimo
accesso alle ore 11.00) il familiare potrà recarsi in reparto
- Pomeriggio: dalle 14.30 alle 16.00 l’ospite verrà accompagnato al piano
terra da volontari o personale incaricato. Dalle 16.00 in poi (con ultimo
accesso alle ore 17.00) il familiare potrà recarsi in reparto
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nei reparti è vietato il soggiorno negli ambienti comuni (salette, refettori, corridoi…)
anche al piano terra occorre evitare di sostare in salone, vi si può comunque accedere per
usufruire dei distributori automatici di bevande
la visita potrà essere effettuata nella stanza dell’ospite ma si prediligono tutti gli spazi
adibiti alle visite e adeguatamente segnalati che si trovano al piano terra
nel caso di stanze doppie può essere svolto un solo incontro alla volta e solo se il
compagno/a non si trova all’interno della camera
durante la bella stagione si incentiva l’utilizzo degli spazi esterni
L’ACCCESO AI REPARTI E NELLE STANZE E’ CONSENTITO AD 1 SOLO FAMILIARE
PER OSPITE (a eccezione di situazioni cliniche particolari autorizzate dal personale
sanitario), MENTRE NEGLI SPAZI ADIBITI AL PIANO TERRA O IN GIARDINO IL
NUMERO DI VISITATORI PER OSPITE PUO’ ESSERE MAGGIORE
AI FAMILIARI E’ RICHIESTO L’UTILIZZO DI MASCHERINA FFP2 PER GLI INCONTRI
CHE SI SVOLGERANNO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA, PER GLI INCONTRI IN
GIARDINO O IN SPAZI ESTERNI E’ CONCESSO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA
CHIRURGICA (NO STOFFA)
per tutta la durata dell’incontro si chiede di mantenere un comportamento in linea con le
misure di contenimento del COVID-19, in particolare evitare gli assembramenti, limitare i
contatti stretti al proprio familiare
si ripristina la possibilità per i minori, accompagnati da un adulto, di far visita agli ospiti nel
rispetto sempre di tutte le misure di prevenzione previste
contestualmente all’incontro è possibile effettuare delle uscite brevi, previa informazione al
personale.

NEL RISPETTO DELLE PREDETTE MISURE E A CONDIZIONE CHE SIANO ASSICURATE IDONEE
MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA PARTE DEI FAMILIARI, L’INCONTRO PUO’ ESSERE
EFFETTUATO SENZA IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA NON
ESCLUDENDOSI IL CONTATTO FISICO
I visitatori non in possesso di certificazioni verdi rientranti nella categoria definita dall’app verifica
C19 “VISITATORI RSA”, possono venire a trovare il proprio caro, a cadenza da concordare con il
personale, con le seguenti modalità:
- la visita è gestita solo dal personale e non dai volontari e deve essere prenotata contattando il
servizio educativo
- utilizzo costante della mascherina FFP2
- il visitatore all’ingresso deve presentare un referto negativo di tampone rapido o molecolare
effettuato nelle 48h precedenti
- durante la bella stagione la visita verrà effettuata in spazi esterni mantenendo distanza di sicurezza
di 2 mt non essendo previsto il contatto fisico
- se le condizioni climatiche non consentono di rimanere all’esterno, la visita può essere effettuata,
con l’utilizzo della vetrata come barriera.
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