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  STRUTTURA ADERENTE  
  AL PATTO FEDERATIVO 

Orgiano, 07 Aprile 2021 

 

Gentili Familiari,  

vi comunichiamo che, a partire dalla data odierna, verranno riattivate le visite in sede. 

In attesa che la Primavera ci doni temperature gradevoli che consentano di potervi 

accogliere in giardino, si continuerà ad effettuare gli incontri protetti dalle vetrate 

rigorosamente chiuse, a cadenza quindicinale. 

Tale scelta risulta obbligata in quanto la nostra struttura non ha a disposizione idonei 

spazi, ampi ed arieggiati, da poter dedicare agli incontri. Trattasi inoltre di una decisione in 

linea con le indicazioni regionali in tema “emergenza Covid-19” di Marzo 2021, che vi 

riportiamo qui sotto e che vi invitiamo a leggere. 

Le modalità di prenotazione delle visite e delle videochiamate rimane il medesimo. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                                        La Presidente 

Dott.ssa Maria Giulietta Alfonsi 



 

 

PARTE INERENTE LE VISITE AGLI OSPITI CONTENUTO NEL PIANO DI SANITA’ 
PUBBLICA PER EMERGENZA COVID-19 DELLA REGIONE DEL VENETO (MARZO 
2021): 

 
6.2 Visite agli ospiti 

Come previsto dal documento “Screening con Test rapido per la ricerca 
dell'antigene di SARS-CoV-2 per i visitatori degli ospiti delle Strutture 
Residenziali per Anziani e non autosufficienti”, trasmesso con nota prot. n. 
433467 del 12.10.2020, in virtù dell’attuale scenario epidemiologico e dell’offerta vaccinale già 
predisposta agli ospiti delle Strutture Residenziali, si pone la necessità di adottare una specifica 
azione di screening rivolta ai visitatori (familiari o affetti), al fine di garantire agli ospiti le 
relative visite, considerato il loro valore affettivo e sociale di particolare rilevanza per il 
benessere psico-fisico delle persone istituzionalizzate. 
Nei limiti degli specifici protocolli delle singole Strutture Residenziali, è opportuno che le visite 
siano organizzate solo quando lo scenario epidemiologico lo consente ed in particolare non 
prevedendone la possibilità quando la situazione epidemiologica è peggiore (zona rossa), fatti 
salvi i casi di fine vita o di estrema necessità o indifferibilità. 
Quando previste, è necessario che le visite siano effettuate nel rispetto di tutte le precauzioni e 
misure igienico-sanitarie presso idonei spazi opportunamente individuati, ampi ed arieggiati, 
preferibilmente all’esterno, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Il visitatore, in linea 
generale, dovrà essere sempre la stessa persona nel tempo. 
Laddove, non sia possibile il rigoroso rispetto delle misure previste per la prevenzione, il 
visitatore (familiare o affetto) potrà accedere solo in presenza di esito negativo al test di 
screening periodico a mezzo test antigenico rapido. I test saranno forniti alle Strutture dalle 
Aziende ULSS territorialmente competenti. Le Strutture Residenziali garantiranno la loro 
somministrazione, la registrazione e la tracciabilità degli stessi (esito e motivazione) utilizzando 
i supporti informativi e gli applicativi già in uso per le consuete attività di screening rivolte ad 
operatori ed ospiti, al fine di rendere possibili le azioni di monitoraggio epidemiologico. 

Le strutture dovranno conservare il registro degli accessi, verificare con un test (check-list 
da compilare all’ingresso) che i visitatori siano in buona salute e far firmare il patto di 
responsabilità. 
In particolare la visita, gestita da un operatore della struttura, dovrà prevedere non più di un 
visitatore per ospite (al massimo accompagnato da un parente minorenne) e una durata 
indicativa di 30 minuti. Dovrà essere previsto il rigoroso l’utilizzo delle mascherine FFP2 senza 
valvola (o superiori) marchiate CE da parte dei visitatori, il rispetto delle norme igieniche, 
l'aerazione, la detersione e la sanificazione della stanza dove è avvenuta la visita con 
attenzione alle superfici e agli altri elementi che vengono toccati più frequentemente 
(maniglie, interruttori, corrimano, ecc.). 
In questa fase viene escluso ogni accesso di familiari o affetti all’interno dei nuclei di degenza, è 
possibile una deroga solo per i pazienti in fine vita e su autorizzazione della Direzione sanitaria 
o, per le strutture che non prevedono questa figura, su autorizzazione dell’ente gestore 
d’intesa con il medico curante di riferimento, che provvederanno a definire anche le modalità 
di accesso in sicurezza. 


