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MODALITA’ DI ACCESSO DI FAMILIARI/VISITATORI/VOLONTARI PRESSO 

LA RSA “CASA DI RIPOSO” – CDI DEL COMUNE DI ZAVATTARELLO 

 

L’accesso dei familiari, visitatori e volontari all’interno della RSA è consentito nel 

rispetto del documento “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le 

strutture residenziali della rete territoriale” facente parte integrante dell’Ordinanza 

del Ministro della Salute dell’ 08/05/2021. 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’INGRESSO 

L’ingresso in RSA è consentito solo a familiari, visitatori o volontari in possesso di 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19. 

Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 52 del 22/04/2021, per certificazioni verdi COVID-

19 si intendono: 

1) le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-

CoV-2; in base all’art. 14 del D.L. 65 del 18/05/2021 questa certificazione 

ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale 

(dall’art. 14, comma 1); l’art. 14, comma 2 specifica che la certificazione “è 

rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di 

vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione 

fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. 

 

2) le certificazioni attestanti la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; questa 

certificazione ha validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione con 

contestuale cessazione dell’isolamento. 

3) l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo 

al virus SARS-CoV-2; questa certificazione ha una validità di 48 ore 

dall’esecuzione del test. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’INGRESSO DEI VISITATORI 
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PRENOTAZIONE DELLA VISITA 

Ai familiari, visitatori e volontari in possesso della certificazione verde COVID-19 è 

consentito l’ingresso in struttura per far visita agli ospiti della RSA non in 

isolamento, adottando le seguenti regole: 

- l’accesso è autorizzato solo previo appuntamento: il familiare/visitatore che 

desidera recarsi in visita deve fissare un appuntamento telefonando al numero 

0383 589766, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30; 

 

- sarà consentito l’accesso in struttura a non più di 2 familiari/visitatori per ospite 

per visita; 

 

- le visite su appuntamento possono avere una durata massima di 30 minuti e 

potranno essere fissate nelle seguenti fasce orarie giornaliere: 

 

LUNEDI’ 09:30/10:00 11:30/12:00 13:00/13:30 14:00/14:30 14:30/15:00 

MARTEDI’ 09:30/10:00 11:30/12:00 13:00/13:30 14:00/14:30 14:30/15:00 

MERCOLEDI’ 09:30/10:00 11:30/12:00  14:00/14:30 14:30/15:00 

GIOVEDI’  11:30/12:00 13:00/13:30 14:00/14:30 14:30/15:00 

VENERDI’ 09:30/10:00 11:30/12:00 13:00/13:30 14:00/14:30 14:30/15:00 

SABATO 09:30/10:00 11:30/12:00 13:00/13:30   

 

Le visite nei giorni festivi o in orari differenti da quelli prestabiliti devono essere 

specificatamente richieste ed autorizzate dalla Direzione. 

 

- le visite avverranno solo ed esclusivamente nelle aree della RSA appositamente 

predisposte e nello specifico: 

 CORTILE ESTERNO DELLA STRUTTURA ove, garantendo tutte le misure atte 

ad evitare assembramenti, potranno essere programmate due visite 

contemporaneamente; 
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 LOCALE SITO AL PIANO TERRA DELLA STRUTTURA dove è consentita la 

programmazione di una sola visita per fascia oraria e dove viene garantito un 

adeguato ricambio dell’aria e l’igiene delle superfici tra una visita e l’altra. 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’INCONTRO 

Il familiare/visitatore munito di mascherina (almeno FFP2 o superiore) dovrà 

recarsi nell’area esterna antistante l’ingresso laterale della struttura (girando 

sinistra subito dopo il cancello di ingresso). In questa area il familiare/visitatore 

dovrà: 

1) igienizzarsi le mani utilizzando il dispenser messo a disposizione; 

2) sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea attraverso 

termometro digitale ad infrarossi; 

3) esibire all’addetta incaricata la certificazione verde COVID-19 per le finalità 

contenute nell’ordinanza del Ministro della Salute del 08/05/2021 e 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 nella certificazione); 

4) compilare la scheda anamnestica volta alla identificazione di sintomatologia 

correlabile al COVID-19 nei 10 giorni precedenti la visita; 

5) ricevere l’informativa allegata al documento “patto di condivisione del 

rischio”; 

6) ricevere copia dell’informativa sulle modalità di accesso di 

familiari/visitatori/volontari presso la RSA “Casa di Riposo” – CDI del 

Comune di Zavattarello se non già in possesso; 

7) sottoscrivere il documento denominato “patto di condivisione del rischio”; 

 

Qualora il familiare/visitatore RIFIUTI di adempiere ad una sola della procedure 

preliminari NON POTRA’ ACCEDERE ALLA STRUTTURA e verrà invitato a uscire 

dalla medesima. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA VISITA – REGOLE E DIVIETI 

Durante la visita, sia negli spazi esterni che all’interno della Struttura, i 

familiari/visitatori dovranno attenersi rigorosamente alle seguenti regole: 

1) i familiari/visitatori dovranno indossare correttamente di dispositivi di 

protezione individuale (mascherina FFP2 o superiore) per tutta la durata 

dell’incontro; 

2) dovranno igienizzarsi le mani prima della visita e al termine della stessa; 

3) mantenere almeno 1 metro di distanziamento con l’ospite; 

4) il contatto fisico tra familiare/visitatore e ospite è di regola vietato: può essere 

preso in considerazione in particolari condizioni di esigenze 

relazionali/affettive, deve limitarsi alla stretta di mano ed è consentito 

solamente se entrambi sono in possesso di certificazione verde COVID-19 

attestante l’effettuazione della vaccinazione; al termine del contatto fisico è 

obbligatorio procedere alla igienizzazione delle mani; sono assolutamente 

vietati baci e abbracci anche se scambiati con indosso i DPI; 

5) l’accesso ai minori di anni 6 deve essere specificatamente autorizzato dalla 

Direzione; 

6) la condivisione di oggetti (rigorosamente ed esclusivamente sanificabili) o 

alimenti è consentita solo previa autorizzazione della Direzione: all’atto della 

prenotazione della visita deve essere esplicitata l’intenzione di introdurre 

oggetti/alimenti e deve essere richiesta l’autorizzazione; 

7) l’ospite verrà accompagnato all’area incontro dall’animatrice o da un 

operatore OSS/ASA; 

8) per tutta la durata dell’incontro l’animatrice (o l’operatore OSS/ASA) sarà 

sempre presente al fine di supervisionare l’incontro e verificare il rispetto da 

parte dei familiari/visitatori e ospiti delle regole comportamentali descritte. 

 

 

VISITE ALL’INTERNO DELLE CAMERE DI DEGENZA 

Per gli ospiti che non deambulano autonomamente o con ausili (girello o 

carrozzina), per i quali sia sconsigliabile dal punto di vista clinico il trasferimento 
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con barella o sollevatore nel letto posizionato nel locale adibito alle visite al piano 

terra, per gli ospiti allettati e nelle condizioni di “fine vita” la possibilità di ricevere 

la visita dei familiari/visitatori  direttamente nella camera di degenza deve essere 

specificatamente autorizzata dal Medico Responsabile e dal Referente COVID-19. 

Le visite potranno essere autorizzate solo nelle ore pomeridiane e se l’ospite occupa 

una camera doppia verrà programmata la visita in orari compatibili con la presenza 

in camera di un solo ospite. 

Sarà consentito l’accesso alla camera di degenza ad un solo familiare/visitatore e 

la durata della visita non può superare i 30 minuti. 

I familiari/visitatori dovranno seguire le disposizioni relative agli adempimenti 

preliminari all’accesso. 

I familiari dovranno attenersi a tutte le regole sopra illustrate in tema di modalità 

di svolgimento dell’incontro; verranno accompagnati in camera dall’animatrice (o 

dal personale OSS/ASA) che resterà in veste di supervisore per tutta la durata 

dell’incontro.  

 


