
  

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI VISITATORI E DI SVOLGIMENTO DELLE 

VISITE PRESSO LE RESIDENZE PER ANZIANI E/O NON 

AUTOSUFFICIENTI 

 

In ossequio all’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 e ss.mm.ii., si applicano le 

seguenti indicazioni per l’accesso dei visitatori e per lo svolgimento delle visite agli Ospiti presso 

“Villa Dr. L. Tomasi”. 

Le misure di seguito riportate sono finalizzate a consentire in sicurezza lo svolgimento delle visite 

agli Ospiti; resta inteso che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e/o su indicazione 

del Referente per la prevenzione del COVID - 19, le misure adottate potranno essere declinate anche 

in senso più restrittivo. 

Inoltre, gli accessi dei visitatori saranno garantiti nella massima sicurezza possibile, intraprendendo 

le modalità organizzative necessarie che terranno conto: 

- di diverse motivate indicazioni del Referente per la prevenzione del COVID-19 che è 

tenuto ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione da 

SARS-CoV-2 

- della presenza di eventuale focolaio epidemico da COVID – 19 all’interno della Struttura 

- di un alto rischio epidemiologico territoriale. 

Le presenti indicazioni si applicano a decorrere dal giorno 17 maggio 2021. 

Condizioni della Struttura per l’accesso dei visitatori 

Nel caso in cui all’interno della Struttura si riscontrasse la presenza di casi positivi tra gli Ospiti o il 

personale, l’accesso dei visitatori è consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni del 

Referente per la prevenzione del COVID - 19. 

 



  

 

Modalità organizzative per l’ingresso dei visitatori e per lo svolgimento delle visite agli Ospiti  

Visite in presenza 

1. Le visite in presenza sono consentite solo a visitatori in possesso di:  

a) “Certificazione verde COVID-19” di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 che 

attesti il completamento del ciclo vaccinale da non più di nove mesi. Tale 

certificazione è resa disponibile anche a seguito della somministrazione della prima 

dose di vaccino e sarà utilizzabile dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. In 

caso di vaccino monodose, la certificazione è resa disponibile dal quindicesimo giorno 

successivo alla somministrazione e avrà validità per nove mesi; 

b) “Certificazione verde COVID-19” di avvenuta guarigione dalla COVID - 19 da non 

più di sei mesi; 

c) “Certificazione verde COVID-19” che attesti l’effettuazione di un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo al SARS-CoV-2; tale certificazione ha validità 

di 48 ore dall’esecuzione del test. Si evidenzia che le Aziende ULSS territorialmente 

competenti consentiranno ai visitatori l’accesso ai rispettivi “punti tampone” 

territoriali mediante autodichiarazione relativa all’accesso programmato alle strutture 

residenziali per anziani e/o non autosufficienti. 

2. Le visite in presenza saranno effettuate esclusivamente previa prenotazione al fine di 

consentire un’adeguata e opportuna sorveglianza da parte del personale della Struttura. 

3. Le visite in presenza saranno consentite a un visitatore per Ospite e per una durata 

complessiva di 30 minuti. Non è consentita l’effettuazione delle visite ai minori di anni 6. 

4. All’ingresso, il visitatore - oltre ad esibire la certificazione di cui al punto 1 al personale della 

Struttura - sarà sottoposto al seguente protocollo di sorveglianza: 



  

 

- rilevazione della temperatura corporea a cura del personale della Struttura che non dovrà 

essere superiore 37.5°C; 

- firmare il registro delle presenze in ingresso ed in uscita; 

- compilare e sottoscrivere il questionario di rilevazione delle condizioni di salute (check 

list); 

- compilare e sottoscrivere il “Patto di condivisione del rischio”. 

Se il visitatore rifiuta le indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso alla Struttura. 

5. Per esibire le certificazioni di cui al punto 1 e per l’espletamento degli adempimenti di cui al 

punto 4, il visitatore dovrà recarsi all’ingresso sul retro della Struttura in Via S. D. Savio n. 

8. 

6. Le visite in presenza devono essere effettuate nel rispetto di tutte le precauzioni e misure 

igienico sanitarie, in particolare: 

- frequente igiene delle mani; 

- distanziamento interpersonale tra Ospite e visitatore di almeno 1 metro; 

- rigoroso utilizzo dei dispositivi di protezione. Il visitatore dovrà accedere in Struttura 

munito di proprio facciale FFP2 o superiore (senza valvola) - che dovrà essere 

costantemente e correttamente indossato - e l’Ospite, laddove possibile compatibilmente 

alle condizioni cliniche e di tollerabilità, indossare il facciale FFP2 o superiore (senza 

valvola); 

- evitare il contatto fisico e non introdurre oggetti o alimenti portati da casa se non in 

accordo con la struttura (oggetti sanificabili). In fase di “saluto” al termine della visita, il 

visitatore potrà accarezzare le mani dell’Ospite che sia vaccinato o guarito dal COVID-

19 da non più di 6 mesi dopo aver adeguatamente igienizzato le proprie con gel 

idroalcolico; 



  

 

- evitare assembramenti di persone e mantenere almeno 1 metro di separazione tra visitatori, 

a meno che i visitatori medesimi non siano tra loro conviventi. 

- il visitatore è tenuto a informare tempestivamente la Struttura se nei due/tre giorni 

successivi alla visita compaiono sintomi covid-like. 

7. Al termine della visita le postazioni saranno adeguatamente sanificate dal personale della 

Struttura con particolare riguardo alle superfici oggetto di frequente contatto. 

Visite nelle “Stanze degli abbracci” 

Nel caso in cui il visitatore sia sprovvisto delle certificazioni di cui al punto 1 ovvero nelle altre 

ipotesi in cui non sia consentita l’effettuazione della visita in presenza (es. accompagnatore minore 

di anni 6) la visita sarà comunque consentita nell’apposita “Stanza degli abbracci”, secondo le 

modalità attualmente vigenti. 

In particolare, poiché tale modalità di effettuazione della visita non contempla l’accesso in Struttura 

e non comporta un contatto - nemmeno a distanza - con l’Ospite, il visitatore non sarà tenuto ad 

esibire la documentazione di cui al punto 1 né ad effettuare gli adempimenti di cui al punto 4. 

Visite presso i nuclei di degenza di Ospiti NON COVID-19 positivi 

Le visite nei nuclei di degenza sono consentite tuttavia, vista la necessità di circolare all’interno della 

Struttura, si rende necessaria l’autorizzazione della Direzione di Struttura, in accordo con il Referente 

per la prevenzione del COVID - 19, e sono autorizzabili al ricorrere delle seguenti condizioni: 

- Ospite in condizione di fine vita; 

- Ospite che per le specifiche condizioni psicofisiche sia allettato e impossibilitato al 

trasferimento nei luoghi destinati alle visite in presenza/Stanze degli abbracci. 

La visita presso i nuclei di degenza può essere effettuata da parte di un solo famigliare per visita per 

Ospite, con il rispetto del protocollo previsto dalla struttura (in particolare, utilizzando i dispositivi di 



  

 

protezione individuali). Ferme le precauzioni e le misure igienico sanitarie di cui al punto 6, in fase 

di “saluto” al termine della visita, il visitatore potrà accarezzare le mani dell’Ospite che sia vaccinato 

o guarito dal COVID-19 da non più di 6 mesi dopo aver adeguatamente igienizzato le proprie con gel 

idroalcolico messo a disposizione dal personale della Struttura. 

In caso di Ospiti in fase di fine vita, è consentito il contatto fisico con il proprio Caro, con 

igienizzazione delle mani prima e dopo il contatto; inoltre, sempre in caso di terminalità, saranno 

valutate con la Direzione di struttura, in accordo con il Referente per la prevenzione del COVID-19, 

frequenze e durate superiori a quanto ordinariamente previsto. 

Indipendentemente dal possesso delle certificazioni di cui al punto 1, le visite nei nuclei di degenza 

di ospiti NON COVID-19 positivi sono sempre consentite – al ricorrere delle summenzionate 

condizioni - previa effettuazione, al momento dell’accesso in Struttura, di un tampone rapido 

antigenico al visitatore, a cura del personale sanitario della Struttura, che dovrà avere esito negativo. 

Per le suddette visite nei nuclei di degenza sono previsti gli adempimenti di cui al punto 4. 

Visita in caso di Ospite COVID-19 positivo 

L’accesso dei visitatori nella stanza di isolamento in caso di Ospite COVID - 19 positivo è consentito 

previa autorizzazione della Direzione di Struttura, in accordo con il Referente per la prevenzione del 

COVID - 19, in caso di Ospiti in fase di fine vita. Il visitatore dovrà attenersi alle procedure in essere 

nella struttura per il contenimento del COVID - 19. 

Per le visite nelle stanze di isolamento sono previsti gli adempimenti di cui al punto 4. 

Spresiano, il 22 giugno 2021 

 

Villa Dr. L. Tomasi S.r.l. a s.u.   Il Referente per la prevenzione del COVID-19 

F.to Avv. Giuseppe Franceschetto  F.to Dott. Claudio Beltramello 


