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Gentilissimi familiari,
vogliamo ringraziarVi ancora per la collaborazione, la comprensione e la disponibilità che continuate
a mostrare ormai da più di un anno. L’Ordinanza della Regione Lazio dell’8 maggio 2021 e il DL 18
maggio 2021, n. 65 riportano le misure finalizzate a consentire in sicurezza lo svolgimento delle visite
agli ospiti e le uscite programmate degli stessi.
Di seguito le indicazioni per l’accesso di Familiari e ANS e per i rientri in famiglia e le uscite
programmate. Resta inteso che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure
adottate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Modalità organizzative generali per l’ingresso dei visitatori

 L'ingresso è consentito solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di Certificazione
Verde COVID-19 (di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 e al DL 18
maggio 2021, n. 65). Vale a dire:
 stato di completamento del ciclo vaccinale contro il SARS-CoV-2 o effettuazione della prima
dose da almeno 15 giorni. Al momento, la validità è di nove mesi dal completamento del ciclo
vaccinale.
 guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento,
prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo). Al momento, la validità è di nove
mesi dalla data di fine isolamento.
 Risultato negativo di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARSCoV-2 (max 48 ore antecedenti).
Il possesso e la presentazione di Certificazioni Verdi Covid-19 non sostituiscono il rispetto delle
misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio.


La struttura garantisce una programmazione degli accessi dei familiari lungo l'arco della
giornata con modalità e forme atte a evitare assembramenti.
 Gli accessi devono riguardare di norma non più di due visitatori per ospite per visita, e per
una durata di 30’.
 Prima di poter accedere in struttura è necessaria la sottoscrizione dell’Accordo di Reciproca
Responsabilità da stipularsi con il Medico Responsabile della struttura.
 All'ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde COVID-19, sono
sottoposti al protocollo di sorveglianza già in uso presso la struttura, in particolare:
 rilevazione della temperatura, l’accesso sarà vietato in caso di rilevazione > 37,5°.
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 firma sul “Registro accessi” connesso alla necessità di conoscere, in caso di emergenza, le
persone che sono transitate e che non sarebbero altrimenti identificabili.
 compilazione questionario all’interno del modulo di Autodichiarazione.
 rispetto delle norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2
(igiene delle mani all’ingresso e in uscita, distanziamento, etichetta respiratoria).
Qualora il visitatore/familiare rifiuti l’adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere
accesso alla struttura.
Si ricorda che i dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid19 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.
Rientri in famiglia e uscite programmate degli ospiti


Tenuto conto della rilevanza ai fini del progetto assistenziale e del benessere psicosociale dei
residenti, ogni eventuale rientro in famiglia o uscita programmata devono essere valutati
dall’equipe ed autorizzati dal Medico Responsabile, anche in ordine ai rischi connessi alla
diffusione del Covid19 e alla capacità della persona di rispettare le norme per il contenimento del
contagio.



È sempre necessaria la firma di un Accordo di Reciproca Responsabilità fra struttura e ospite (se
persona cognitivamente competente) o fra struttura e figure legalmente rappresentative (es. in
caso di incapacità naturale).

Tenendo conto della fruibilità degli spazi e delle aree a disposizione, in tutti quei casi in cui le
condizioni dell’assistito lo consentano, saranno favoriti gli incontri negli spazi esterni. L’accesso agli
spazi interni dedicati agli incontri o in reparto sarà valutato di volta in volta in base alle situazioni e
in presenza di specifiche condizioni psico-fisiche. Al riguardo gli orari di ingresso saranno così
articolati:
 ANS in relazione alle necessità dell’assistito;
 Familiari in più fasce orarie in relazione alle necessità dell’assistito ed all’organizzazione
interna.
Le precauzioni standard da utilizzarsi sempre all’interno della struttura consistono in:
1. rispetto degli orari di ingresso indicati dalla struttura
2. igiene delle mani
3. rispetto dell’etichetta respiratoria
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4. uso di dispositivi di protezione individuale: mascherina e, ove necessiti, anche guanti, camice e
copricapo a carico del visitatore
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, pertanto, il familiare/ANS che non si atterrà alle suddette indicazioni sarà allontanato dalla
struttura dal personale e non potrà più accedere fino a nuove disposizioni.
Per garantire alle strutture il corretto monitoraggio, a tutela della Salute Pubblica, è necessaria la
fattiva collaborazione di tutti.
NOTA BENE: 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.

