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Gentilissimi familiari,  

vogliamo ringraziarVi ancora per la collaborazione, la comprensione e la disponibilità che continuate 

a mostrare ormai da mesi. In considerazione della recrudescenza dell’epidemia da Sars-CoV2 sul 

territorio nazionale e regionale e della parallela insorgenza di cluster all’interno delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie abbiamo dovuto stabilire nuove indicazioni per gli accessi all’interno della 

struttura. L’obiettivo è sempre quello di raggiungere un ragionevole compromesso tra le vostre 

esigenze e il momento attuale che impone estrema prudenza. 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”.  
 

Allo scopo di prevenire e contenere il diffondersi dell’infezione, FAMILIARI e ANS potranno 

accedere previa attestazione di negatività al SARS_COV 2, da ottenersi con le seguenti modalità: 

 

 Per i Familiari che accedono in struttura per la visita: Tampone Rapido a carico 

dell’interessato da effettuarsi non oltre le 24/48 h precedenti ogni ingresso; 

 Per gli ANS: Tampone rapido ogni 15 giorni a carico dell’interessato da alternare al Test 

sierologico Rapido ogni 15 giorni a carico di IHG. 

 

Il Tampone rapido così come il test sierologico rapido, sono effettuabili nei laboratori autorizzati. 

 

In questa ulteriore fase, considerata la peculiarità del momento l’accesso è consentito: 

1. Una volta a settimana dal lunedì al sabato mattina, previo appuntamento e previa 

valutazione dei test portati in visione 

2. Ad una sola persona per volta 
3. Per un tempo limitato di 30 minuti 

4. Saranno ammessi solo i visitatori provvisti di tutti i DPI necessari. 

 

 

La presenza in struttura deve essere preceduta da una Vostra autocertificazione attestante l’assenza 

di sintomi legati al Covid-19 e l’impegno di dare immediata comunicazione ai Responsabili 

sanitari nel caso veniste a contatto con persone positive o mostriate sintomatologia  riferibile al Covid-

19.  

Copia dell’autocertificazione dovrà essere esibita ad ogni ingresso in struttura. 

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. 

Lo screening è completato dalla misurazione della temperatura corporea ad ogni ingresso in struttura. 

L’accesso sarà vietato in caso di rilevazione > 37,5°. 
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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.  

Tenendo conto della fruibilità degli spazi e delle aree a disposizione, in tutti quei casi in cui le 

condizioni dell’assistito lo consentano, chiediamo ai familiari e agli ANS di sostare negli spazi esterni 

di cui la struttura è dotata. La sosta nelle zone comuni o nelle stanze di degenza sarà regolamentata 

tenendo conto della necessità di mantenere il distanziamento sociale ed evitare il sovraffollamento. 

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. 

 

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 con gel disinfettante  

3. rispetto dell’etichetta respiratoria 

4. uso di dispositivi di protezione individuale: guanti, 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, pertanto, il familiare/ANS che non si atterrà alle suddette indicazioni sarà allontanato 

dalla struttura dal personale sanitario 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. 

 

 

 


