
 

 

 

VISITE DI CORTESIA E ASSISTENZA AI PAZIENTI 

REGOLAMENTO 

 

L’accesso ai visitatori è regolato dalle indicazioni contenute nell’allegato dell’Ordinanza del Ministero 
della Salute 8 Maggio 2021 – MODALITÀ DI ACCESSO/USCITA DI OSPITI E VISITATORI PRESSO LE 
STRUTTURE RESIDENZIALI DELLA RETE TERRITORIALE –  che si applicano anche alle strutture riabilitative.    

Le visite possono essere programmate esclusivamente nei limiti fissati dalle regole in seguito descritte, 

regole che potranno subire variazioni sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico  virus 

SARS-CoV-2.  

Al momento le visite sono consentite esclusivamente ai degenti vaccinati o che hanno ricevuto almeno 

una dose di vaccino. Presso la Reception è presente elenco di tali pazienti.  

 

Condizioni del Visitatore e Certificazioni Verdi COVID-19 

L’ingresso è consentito solo a visitatori e/o familiari in possesso di Certificazione verde COVID-19 (di 

cui all’articolo 9 del decreto-Legge 22 Aprile 2021, n.52).  Il Certificato verde è esibito al momento 
dell’accesso alla struttura esclusivamente al personale incaricato delle verifiche, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. È esclusa la possibilità di raccolta, conservazione 
e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti in tali certificati.  

 

Modalità Organizzative 

In condizioni climatiche favorevoli sono da privilegiare gli incontri all’aperto: presso il Giardino sul Fiume 
sono allestite apposite “aree” che garantiscono il distanziamento di sicurezza e sono dotate di specifica 
cartellonistica e di postazioni per l’igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita. Al Giardino sul Fiume 
si accede tramite il sottopasso interno. 

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli le visite sono da sconsigliare.  

Vengono comunque allestite nelle sale d’attesa/soggiorno situate presso l’ingresso 4 postazioni con 
garanzia di adeguato distanziamento fra i visitatori e i pazienti (ad eccezione dei componenti dello stesso 
nucleo familiare o conviventi). Vanno assolutamente evitati assembramenti.     

Negli spazi al chiuso individuati, quando possibile, vengono mantenute aperte porte e finestre al fine di 
favorire il ricambio d’aria naturale. Vengono inoltre garantite adeguate procedure di sanificazione dei 
locali con attenzione anche alle superfici che vengono più frequentemente toccate (maniglie, corrimano, 
etc…). 

Le visite sono possibili solo su prenotazione presso la Reception  

- da lunedì a sabato dalle 16.00 alle 18.00 (compatibilmente con le attività riabilitative) 
- domenica dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00.     

Le visite non possono di norma superare i 30 minuti. Sono ammessi al massimo 2 visitatori  per ciascun 
paziente. 

Per la conferma della disponibilità dello spazio e dell’orario i pazienti, i parenti o il personale di reparto 

devono rivolgersi alla Reception che tiene apposito registro delle visite.   

Il Registro degli Accessi viene conservato per almeno 14 giorni.  



 

 

 

All’ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire al personale autorizzato della Reception la 

Certificazione Verde COVID-19 sono tenuti  a rispettare il seguente piano di sorveglianza:  

- dopo aver verificato la temperatura corporea compilano il questionario COVID-19 che attesta 
l’assenza di sintomi correlati 

- firmano, solo la prima volta, il “Patto di Condivisione del Rischio” (allegato)  
- si impegnano a non introdurre dall’esterno alimenti od oggetti non concordati con la struttura 
- indossano, anche all’esterno, apposita mascherina di protezione FFP2 
- effettuano l’igiene delle mani almeno in ingresso e in uscita utilizzando le apposite postazioni.   

È vietato l’accesso a bambini minori di 8 anni.       

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

alla struttura. 

Le visite presso i reparti di degenza sono ammesse solo se opportune in considerazione delle condizioni 
psico-fisiche o cliniche dell’ospite e possono essere svolte da un solo familiare/visitatore. Sono 
autorizzate dal Responsabile di UO, vistate dalla Direzione Sanitaria e sono comunque soggette alle 
regole di cui sopra. I visitatori accedono alla camera di degenza protetti da mascherina FFP2 e vestono un 
camice monouso “visitatori”. Di norma la visita non può protrarsi oltre i 20 minuti.   

 

Assistenza Continuativa 

Le persone autorizzate all’assistenza continuativa dei pazienti devono adeguarsi alle indicazioni di cui 
sopra (in particolare Certificato verde COVID-19 e “Patto di Condivisione del Rischio”) e ai regolamenti 
interni di sicurezza. 

Devono eseguite un TNF molecolare non oltre 48 ore prima dell’ingresso e un TNF Antigenico fra il 3° e il 
5° giorno dopo l’ingresso; devono inoltre rimanere il più possibile isolate per il tempo in cui prestano 
servizio di assistenza (Decreto DGW 9583 del 06.08.2020). Non possono uscire dalla struttura se non per 
comprovate necessità. In questi casi al rientro devono rimanere assolutamente isolati ed eseguire un 
nuovo TNF antigenico in 3° giornata.  

 

Assistenza Spirituale 

Con specifico riferimento all’assistenza spirituale richiesta dal paziente o dai familiari, si indica che la 
stessa, ove non sia possibile attraverso modalità telematiche, è autorizzabile non solo nelle situazioni di 
fine vita, garantendo comunque tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione 
dell’infezione da SARS-CoV-2. 

Il Sacerdote è tenuto ad esibire il Certificato Verde COVID-19 e a sottoscrivere il “Patto di Condivisione 
del Rischio”. Deve indossare mascherina di protezione FFP2 e camice “visitatori” monouso.  
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