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Gentilissimi familiari,  
nel ringraziarVi ancora una volta di tutta la collaborazione e della comprensione mostrata in questi 
lunghi mesi condividiamo con voi le nuove indicazioni che andranno a regolare le visite presso le 
nostre strutture, al fine di prevenire e contenere l’epidemia da Sars-CoV2 che in questo periodo ha 
avuto una riacutizzazione.  
Pertanto le indicazioni che di seguito troverete sono nell'esclusivo interesse della salute degli 
assistiti, a tutela della loro fragilità e a garanzia di standard elevati di sicurezza. 
Il  DPCM del 24 ottobre ci ricorda ancora una volta che “l’accesso di parenti e visitatori a strutture 
di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), Hospice, strutture riabilitative e 
strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione 
sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili 
trasmissioni di infezione”.  
Anche questa volta è stata nostra cura raggiungere un ragionevole compromesso tra le vostre 
esigenze e il momento attuale che ci porta tutti ad avere la massima prudenza, definendo priorità e 
regole di comportamento che terranno conto della necessità di non creare aggregazione nelle zone 
comuni delle strutture e nelle stanze di degenza e di salvaguardare la sicurezza di operatori e utenti 
attraverso il rispetto delle norme igienico-sanitarie e l’accesso di un familiare  che deve osservare 
tutte le disposizioni relative all’utilizzo dei DPI.  

Allo scopo di prevenire e contenere il diffondersi dell’infezione da Sars-CoV2 i familiari  potranno 
accedere previa attestazione di negatività al Sars-CoV 2, con un Tampone Rapido effettuato entro 
24/48 h prima di ogni ingresso (a carico dell’interessato effettuabili nei laboratori autorizzati), 
l’autocertificazione e l’impegno a dare immediata comunicazione ai Responsabili sanitari nel caso 
veniste a contatto con persone positive o mostriate sintomatologia  riferibile al Covid-19. 

All’ingresso, Vi sarà richiesto di firmare un “Registro Accessi Familiari ed ANS” connesso alla 
necessità di conoscere, in caso di emergenza, le persone che sono transitate e che non sarebbero 
altrimenti identificabili.  
 
 
Il presente documento riporta le indicazioni operative per le modalità di gestione delle visite dei 
familiari presso le strutture di area psichiatrica 
 

- Le visite ai familiari verranno consentite con un massimo di un familiare per ospite, previo 
appuntamento telefonico, programmabile dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 9.30 
/18.00 per un massimo di 30 minuti a visita; mai sovrapponibili ad altre. 

 
- Durante la programmazione della visita sarà cura del Medico Responsabile farVi una breve 

intervista telefonica per accertare il Vostro buono stato di salute e informarVi sulle modalità 
di gestione  degli ingressi in struttura,  come di seguito riportato. 

 
- All’ingresso in struttura sarà rilevata la temperatura corporea e Vi sarà richiesto di indossare 

la mascherina chirurgica e di sanificare le mani. 
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- All’ingresso in struttura  dovrete compilare l’autodichiarazione (vedi allegato) 
 

- Qualora le condizioni climatiche lo permettano le visite continueranno ad effettuarsi negli 
spazi esterni, fermo restando che ogni struttura ha individuato un locale interno dedicato ad 
uso esclusivo della visita per i 30 minuti previsti. 
 

- La sanificazione del locale post visita rimane a carico dell’operatore in servizio. 
 
 

Si ricorda che i dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-
19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. 
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti 
stretti” di un assistito risultato positivo al Covid-19), nel rispetto della normativa sulla privacy. 
Le precauzioni standard che dovranno comunque essere utilizzare sempre all’interno della struttura 
sono: 
1. rispetto degli orari di ingresso indicati dalla struttura  
2. igiene delle mani con gel disinfettante  
3. rispetto dell’etichetta respiratoria 
4. uso di dispositivi di protezione individuale: guanti e mascherina e, ove necessiti, anche camice a 

Vostro carico 
5. rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri in tutta la struttura. 
 
Il personale delle strutture è coinvolto nella diffusione, nel rispetto e nel controllo delle regole da 
osservare. 
 
Nel caso in cui si rendesse necessario l’isolamento della struttura per un caso di positività al 
Covid-19, il Vostro ingresso sarà nuovamente interdetto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


