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Comunicazione ai familiari e visitatori della struttura, 

a seguito dell’emanazione della Circolare dell’ufficio legislativo del ministero della Salute del 
30.07.2021 in materia di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della 
rete territoriale e delle nuove linee guida PAT in attesa di chiarimenti su alcuni punti 
controversi della stessa si comunicano le modalità per: 

 

·        VISITE IN PRESENZA 

Le visite in presenza senza barriere sono permesse per gli ospiti vaccinati ed ai familiari in 
possesso della certificazione verde (green pass) per un massimo di due familiari 
contemporaneamente per visita. Va mantenuta la distanza minima di un metro tra ospite e 
visitatore e tra i due visitatori se non conviventi. Si raccomanda ai familiari di mantenersi 
distanti da eventuali altri residenti e visitatori qualora dovessero incontrarsi nelle aree esterne 
alla struttura. Come in precedenza il familiare visitatore dovrà ad ogni accesso alla struttura 
sottoporsi al protocollo di sorveglianza già in uso (triage), effettuare l’igiene delle mani, firmare 
il registro visite ed indossare per tutta la durata della visita la mascherina FFP2 o FFP3 fornita 
ad inizio visita dall’Ente. Si ricorda che per le visite in presenza è necessario firmare il patto di 
condivisione del rischio, se non è già stato firmato in precedenza. Verranno utilizzate 
prioritariamente le aree esterne di pertinenza della struttura e nel caso di condizioni 
metereologiche avverse o condizioni cliniche/soggettive degli ospiti, le visite potranno avvenire 
all’interno delle nuove postazioni dedicate agli incontri. La visita ha la durata di 45 minuti circa 
(con possibilità di estensione del tempo nel caso non vi fossero successive visite); non è 
consentito il consumo di alimenti, ma è possibile introdurre oggetti e alimenti purché 
industrialmente confezionati e facilmente igienizzabili, che non andranno consegnati 
direttamente all’ospite, ma al personale che procederà alla sanificazione. Un operatore vigilerà 
gli incontri verificando il rispetto delle norme comportamentali e garantendo al contempo la 
privacy. Nel caso di mancato rispetto delle norme comportamentali il colloquio in presenza 
verrà immediatamente sospeso.  

Rimangono invariate le norme di accesso alla postazione con barriera in plexiglass per gli 
ospiti o visitatori in carenza di requisiti ovvero che non sono in possesso del green pass; 
inoltre è sempre possibile effettuare videochiamate in settimana, previo accordo con il servizio 
animazione.  

Infine si ricorda che la prenotazione delle visite (esclusivamente telefonica, si effettua dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17:30 al numero della struttura 
0465 686018 oppure attraverso SMS al numero 351.7013754) si svilupperà per un arco 
temporale di due settimane e non oltre, onde permettere eventuali successive variazioni 
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organizzative, anche in relazione all’evoluzione epidemiologica interna ed esterna alla 
struttura.  

   

·        RIENTRI A DOMICILIO O RESIDENZA 

A partire da lunedì 16 agosto sarà possibile il rientro in famiglia/casa o accompagnamento a 
visite mediche programmate con la sola presenza di due familiari autorizzati in possesso del 
green pass, con proprio mezzo o pulmino messo a disposizione dall’ente, secondo le norme 
tariffarie in vigore. Questi familiari si impegnano durante l’uscita ad evitare che l'ospite abbia 
contatti con altre persone, soprattutto se non vaccinate. Non è consentito accompagnare il 
proprio caro in luoghi promiscui come ad esempio al bar, al ristorante, in gelateria, in negozi, al 
supermercato o ad eventi. Dovrà essere rispettato il protocollo sanitario per tutta la durante 
dell’uscita: distanziamento, frequente igiene mani ed utilizzo della mascherina che dovrà 
essere indossata per tutta la durata dell'uscita da parte dei familiari e dell’ospite, se tollerata. 

Sarà possibile l’uscita massimo due volte a settimana per la durata di circa 2 o 3 ore al mattino 
o al pomeriggio, escluse le fasce orarie dei pasti, previo appuntamento fissato con il servizio 
infermieristico che valuterà la possibilità dell’uscita in base alle condizioni cliniche del 
residente. La prenotazione va fatta almeno 24 ore prima dell’uscita contattando l’infermiere (al 
numero della struttura e digitando il numero 2) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Al momento dell’uscita, il familiare dovrà indossare la mascherina ffp2, esibire il green pass, 
effettuare il triage, firmare l’apposito registro (che andrà firmato anche al rientro) e firmare il 
patto di condivisione del rischio specifico per il rientro a domicilio.  

Si raccomanda di segnalare tempestivamente eventuali situazioni a rischio che si potrebbero 
verificare durante l'uscita, anche involontariamente. 

Le regole sopracitate sono finalizzate unicamente a preservare il benessere e la salute dei 
residenti. Ci affidiamo al buonsenso di tutti per quanto riguarda il rispetto di tutte le indicazioni 
fornite, in quanto la presenza di un caso positivo sintomatico o asintomatico comporterebbe la 
chiusura della struttura sia per quanto riguarda le uscite che per le visite, costringendo gli 
ospiti a riprendere la suddivisione per piani e per attività.  

Sperando nella massima collaborazione di tutti il Direttore è a disposizione per eventuali 
chiarimenti al numero cellulare: 346.0017712.  

  

Cordiali Saluti. 

Lo Staff di Direzione. 

 


