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VISITATORE______________________________________ 

Premessa: 

La nuova modalità di ingresso in struttura è riservata ai familiari/amici/amministratori di sostegno/congiunti… in 
possesso di documentazione definita “Certificazione verde COVID” attestante, in alternativa: 

1. Il completamento della vaccinazione anti-COVID, validità 9 mesi (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. La guarigione da pregressa infezione da virus SARS-CoV-2, validità 6 mesi 
3. Il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico eseguito non oltre le 48 ore antecedenti la visita 
 
Per permettere a Lei, parente o visitatore di incontrare______________________________ e allo stesso tempo 
garantire la sicurezza di tutti gli ospiti della nostra struttura, dobbiamo chiedere la Sua collaborazione per prevenire 
ogni possibile contagio da COVID-19. Ogni accesso alla struttura deve essere prenotato e autorizzato da parte della 
struttura. La prenotazione può avvenire solo se si è in possesso della Certificazione Verde Covid 19 o attestazione 
analoga rilasciata dai soggetti competenti avendo cura di esibirla durante l’accesso in struttura. E’ sconsigliato 
l’accesso di minori di anni 6 per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione. 

Se, in ogni momento, dovessero venire meno le condizioni che garantiscono la sicurezza degli ospiti, gli incontri 
verranno sospesi fino al momento in cui tali condizioni non vengano ripristinate.  

Inoltre, Le vorremo dare alcune raccomandazioni per aiutarLa a ridurre i rischi per Lei e per il Suo Caro.  

Nei giorni che precedono la visita, per quanto possibile, frequenti il minor numero di persone e riduca le occasioni di 
permanenza in luoghi chiusi con affollamenti. Quando è fuori casa si ricordi sempre di:  

- Rispettare il distanziamento sociale mantenendo almeno un metro di distanza dalle altre persona 
- Evitare baci, abbracci e strette di mano con persone che non appartengono allo stretto nucleo familiare 
- Indossare sempre la mascherina chirurgica 
- Utilizzare spesso prodotti igienizzanti per le mani a base alcolica, soprattutto dopo il contatto con oggetti 
toccati da altre persone (ad esempio, i carrelli della spesa, le maniglie sui mezzi pubblici, i pulsanti dell’ascensore …) 
- Evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani, soprattutto quando è in luoghi pubblici e senza aver prima 
igienizzato le mani 
- In caso di starnuti o colpi di tosse, coprire la bocca con un fazzoletto di carta che va gettato subito dopo l’uso 
nei rifiuti indifferenziati (se non ha un fazzoletto di carta non usi le mani, ma copra la bocca e il naso con l’incavo del 
braccio piegato) 
- Lavare subito e bene le mani appena rientrato a casa 
Nel giorno della visita: 
l’accesso alla Struttura sarà subordinato: 

 al controllo della Temperatura corporea  

 alla presentazione della Certificazione Verde COVID 19 o attestazione (non autocertificazione) delle stesse 
condizioni (il possesso di tale Certificazione o attestazione NON sostituisce il rispetto delle misure di 
prevenzione e contrasto della diffusione del contagio) 

 alla adesione al patto di condivisione del rischio (da firmare alla prima visita) 
dovrà inoltre dichiarare sotto la Sua responsabilità: 

 di non avere avuto febbre, tosse, disturbi respiratori e/o altra sintomatologia riconducibile ad infezione da 
Sars Cov 2 e di non avere contattato il mio medico curante per la diagnosi e conseguenti provvedimenti nei 
14 giorni precedenti l’odierno (compilazione della checklist) 

 di non avere familiari e non avere aver avuto contatto stretto o aver vissuto nello stesso ambiente chiuso con 
un caso confermato o sospetto di Covid-19, negli ultimi 14 giorni precedenti l’odierno; 

 di non essere stato contattato dalla propria Aulss in quanto venuto inconsapevolmente a contatto con 
persone affette da infezione da coronavirus, negli ultimi 14 giorni precedenti l’odierno 

Quanto sarà in compagnia del suo Caro, si ricordi di:  
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 mantenere con il proprio caro accolto in struttura una distanza minima di 1 metro durante tutta la durata 
della visita, che diventeranno 2 metri in caso di certificazione verde COVID data da tampone molecolare o 
antigenico negativo. 
La distanza potrà essere estesa fino a 2 metri anche in base allo scenario epidemiologico di rischio. 
La distanza di 1 metro dovrà essere rispettata anche tra i familiari in visita ad eccezione dei componenti dello 
stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni di legge non siano soggette 
al distanziamento interpersonale: NEL CASO DI OSPITI NON VACCINATI LA DISTANZA DOVRA’ RIMANERE DI 
ALMENO 2 METRI con protezione in plexiglass 

 praticare l’igiene delle mani (prima e dopo l’incontro con gel idroalcolico) e lavarsi le mani con acqua e 
sapone se utilizza i servizi igienici,  rispettare le norme di igiene respiratoria 

 munirsi della mascherina/ facciale filtrante almeno FFP2. Ricordi di averla con sé al momento della visita, la 
dovrà indossare durante tutta la permanenza nella struttura, coprendo naso e bocca 

 chiedere l’autorizzazione al personale, per portare indumenti e generi di conforto, come alimenti (questi 
possono essere solo quelli confezionati). E’ consentito introdurre nella struttura solo oggetti sanificabili con 
procedure ordinarie. Gli indumenti consegnati dovranno essere preferibilmente in cotone o in altro tessuto 
lavabile a temperature di 60-90°C. 

Durante la visita non è consentito:  

• il contatto diretto e prolungato con l’ospite e pertanto si dovranno evitare i baci e gli abbracci.  
Per i contatti di breve durata è consentito il tocco delle mani previa igienizzazione accurata delle stesse (sia per gli 
ospiti che per i familiari) SOLO PER GLI OSPITI VACCINATI O CON INFEZIONE NEGLI ULTIMI 6 MESI e per i familiari che 
siano in possesso di regolare certificato di avvenuta vaccinazione o negativizzazione da SARS-CoV-2 (fatte salve 
diverse motivate indicazioni del referente medico o del medico curante).  
Non sono consentiti contatti senza mascherina. 
• condividere/scambiare oggetti con il proprio caro o con altri ospiti. 
 

 Dovrà rispettare le indicazioni sui percorsi di ingresso e di uscita che Le verranno indicati ed arrivare pochi 

minuti prima della visita (per evitare di dover aspettare troppo e creare affollamenti). Le chiediamo inoltre di 

lasciare la struttura sempre nel rispetto del distanziamento sociale. 

 Dovrà limitare la permanenza agli spazi dedicati esclusivamente alla finalità della visita stessa. Verranno 

privilegiate, in presenza di condizioni climatiche favorevoli, le visite in spazi aperti. 

 Dovrà altresì accettare che il personale incaricato alle visite vigili sul rispetto delle indicazioni e prescrizioni 

del Patto di condivisione del Rischio. 

 Dovrà evitare di intrattenersi con altri ospiti 

 Dovrà evitare l’accesso ad altre aree/nuclei della struttura al di fuori degli spazi previsti e concordati per la 

visita 

Nei 14 giorni successivi alla visita, Le chiediamo di informarci immediatamente qualora dovesse manifestare febbre 

e/o segni e sintomi simil-influenzali (tosse, mal di gola, raffreddore, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari diffusi, mal di testa, diarrea, vomito, perdita del senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto, 

congiuntivite, astenia). In questo modo ci permetterà di mettere in atto ulteriori misure preventive atte a garantire la 

sicurezza dei nostri ospiti. Inoltre, le raccomandiamo di rivolgersi al Suo medico per tutte le valutazioni del caso.  

Impegni del Centro Servizi 

Il Centro Servizi si impegna a rispettare tutte le norme di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 
previste dalle autorità competenti, dando atto di: 
- Aver svolto attività di formazione nei confronti del personale 
- Aver implementato procedure e protocolli in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale 
- Aver disponibilità di idonei DPI, imponendone il corretto utilizzo da parte dei lavoratori 
- Aver promosso e promuovere costantemente la campagna vaccinale tra ospiti ed operatori 
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- Aver seguito i programmi di screening periodici tra ospiti e operatori se pur vaccinati 
- Mantenere il registro dei visitatori per almeno 14 giorno dal loro ingresso in struttura 
- Vigilare sull’adesione alle regole di comportamento degli esterni da parte del personale durante le visite 
- Sanificare ambienti e superfici in conformità alle vigenti normative 
- Programmare e pianificare numero di visite, numero di visitatori contemporaneamente presenti per singolo 
ospite (massimo 2) e complessivamente presenti in struttura o nei vari luoghi deputati alle visite, nonché percorsi e 
modalità di visita 
- Garantire una regolare informazione ai familiari sulla situazione clinica degli ospiti e sulle regole di 
prevenzione e sicurezza COVID-19, fra qui quelle relative a isolamenti e quarantene 
- Informare e formare tutto il personale addetto all’attività e gli eventuali volontari su temi di prevenzione e 
controllo dell’infezione da COVID-19, identificazione dei casi sospetti e utilizzo appropriato dei DPI 
- Sensibilizzare gli ospiti e le famiglie sulle misure di prevenzione e sull’utilizzo dei DPI 
- Informare tempestivamente i familiari i caso di insorgenza nell’ospite di sintomi COVID-19 compatibili, sulla 
situazione generale all’interno del servizio e sulle misure di prevenzione adottate 
- Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un ospite 
o di un operatore, alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale 
- Garantire riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l’ospite e la sua famiglia 
 
Impegni del familiare o del visitatore 
 
- Prenotare la visita solo se chi verrà poi in struttura risulta in possesso di Certificazione Verde Covid-19 o 
attestazione analoga rilasciata dai soggetti competenti, avendo cura poi di esibirla durante l’accesso in struttura 
- Rispettare tutte le prescrizioni relative alle misure di contenimento del contagio secondo le normative vigenti 
e le indicazioni della struttura, favorendo e vigilando sul rispetto di esse da parte di tutti i propri familiari al fine di 
creare una “bolla sociale”, al fine di creare un sistema di visite che garantisca quanto più possibile la salute degli ospiti 
e di tutti i visitatori 
- Monitorare costantemente il proprio stato di salute e lo stato di salute dei propri familiari 
- Condividere e rispettare il cosiddetto modello delle bolle sociali, con l’assunzione di responsabilità nelle 
condotte da assumere anche al di fuori della struttura 
- Prenotare la propria visita secondo le modalità indicate dal Centro Servizi, avendo cura di disdire per tempo 
in caso di impossibilità sopraggiunta 
- Rispettare rigorosamente l’orario di visita e la sua durata 
- Rispettare i percorsi definiti dal Centro Servizi per raggiungere i luoghi ove vengono effettuate le visite 
- Fornire informazioni veritiere in sede di triage 
- Comunicare tempestivamente l’insorgenza di sintomatologia sospetta riferibile a contagio da Coviv-19 o 
conferma di diagnosi a seguito di visita in struttura 
- Sanificare correttamente le mani all’ingresso in struttura e, successivamente, con adeguata frequenza 
durante la permanenza all’interno della stessa 
- Indossare i DPI adeguati al livello del rischio (FFP2 o superiore, oltre agli eventuali ulteriori dispositivi 
prescritti dal Centro Servizi) 
- Comunicare immediatamente al Centro Servizi ogni informazione utile per il contenimento del contagio, in 
particolare il contatto con casi accertati o sospetti di Covid-19 tra i familiari o persone frequentate e l’esito di 
eventuali test diagnostici effettuati 
- Garantire il distanziamento sociale ed evitare qualsiasi forma di assembramento all’interno della struttura, ivi 
inclusi gli spazi all’aperto 
- Rispettare rigorosamente le modalità di visita consentite  
-  
Per ogni necessità o aiuto può rivolgersi agli operatori della struttura dedicati alla gestione delle visite che saranno a 
Sua disposizione.  
Grazie della collaborazione.  

Il Referente Covid______________________________Il Presidente___________________________________ 
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Per accettazione 

Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita 

Comune di Residenza Indirizzo di residenza 
 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Contatto telefonico  

e-mail  

Codice fiscale 

 

Firma 

________________________________________________ 


