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INGRESSO FAMILIARI E CONGIUNTI NEI REPARTI DI DEGENZA IN CASO DI 

ESTREMA NECESSITA’ O INDIFFERIBILITA’  

EMERGENZA COVID-19 

 
PREMESSA 
Il presente protocollo revisiona il progetto già in essere integrando le novità apportate 
dall’Ordinanza Ministeriale dell’08/05/2021 “modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso 
le strutture residenziali della rete territoriale” 
 
OBIETTIVO 
Garantire, con il massimo livello di sicurezza, l’accesso di familiari o congiunti nei reparti di 
degenza in caso di estrema necessità o indifferibilità in periodo di emergenza Covid-19. 
 
RESPONSABILI 
Medico curante di struttura 
 
FIGURE COINVOLTE NEI PROCESSI 
Medico 
Psicologo  
Infermiere 
Altre figure professionali deputate all’accoglienza possono essere: Fisioterapista, Educatore e Oss 
 
CONDIZIONI PER CONSENTIRE L’ACCESSO NEI REPARTI DI DEGENZA 
Il Medico curante deve verificare la sussistenza di estrema necessità o indifferibilità, attivare la 
procedura di accesso in struttura per il familiare.  
Tale autorizzazione verrà documentata nella cartella dell’ospite. 
Il/i familiari o congiunti devono essere informati ed accettare le regole da osservare per la visita al 
proprio congiunto. 
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L’ingresso è consentito solo ai familiari in possesso di Certificazione Verde COVID-19 rilasciata al fine di 
attestare una delle seguenti condizioni:  

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; validità, a far data dal 
completamento del ciclo vaccinale, nei tempi previsti dalla normativa 

2. somministrazione 1° dose con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data 
prevista per il completamento del ciclo vaccinale; 

3. avvenuta guarigione da COVID-19; validità, a far data dall'avvenuta guarigione, nei tempi previsti 
dalla normativa 

4. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 
ore precedenti la visita  

TRATTANDOSI DI VISITE NEI REPARTI DI DEGENZA IL PERSONALE INFERMIERISTICO DELL’ENTE EFFETTUERA’: 

- TAMPONE RAPIDO OGNI 7 GIORNI AI FAMILIARI VACCINATI O GUARITI  
- TAMPONE RAPIDO, PREFERIBILMENTE DI TERZA GENERAZIONE, OGNI 48 ORE AI FAMILIARI NON 

VACCINATI O GUARITI 

L’ accesso in struttura è consentito con frequenza variabile, a seconda della situazione clinica, 
specificata da parte del medico, esclusivamente all'interno della stanza. Nella stanza di degenza 
dell’ospite non deve essere presente il compagno di camera. 
L’accesso viene permesso al massimo a due familiari alla volta e solo per i parenti/congiunti stretti, 
salvo diversa autorizzazione in caso di peggioramento ulteriore della condizione clinica che faccia 
pensare ad un exitus a brevissimo. 
 

PROCEDURA DI ACCESSO IN STRUTTURA 
 
a) fase preliminari all’accesso in struttura 
 Contattare i familiari per comunicare la gravità della situazione (normalmente la comunicazione 
avviene da parte del Medico curante) e informare loro della possibilità di accesso alla struttura nel 
rispetto di quanto previsto dal presente protocollo 
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b) fase di accesso alla struttura 
 i familiari/visitatori dovranno presentarsi muniti di mascherina FFP2, che, durante l’incontro, 

dovranno indossare sempre e correttamente 
 Prima dell’ingresso del familiare nella stanza di degenza il personale addetto deve: 

1. misurare la temperatura corporea 
2. controllare la “Certificazione Verde” e/o eseguire il tampone rapido come sopra riportato 
3. far compilare la check-list 
4. sottoporre all’attenzione e fare sottoscrivere il Patto di Condivisione del Rischio (se non 

ancora fatto) 
5. collaborare alla corretta vestizione del familiare che deve indossare copri-scarpe, 

mascherina FFP2, cuffia e camice monouso 
6. invitare il familiare a provvedere a una corretta e accurata igienizzazione delle mani con 

apposita soluzione idroalcolica 
7. ricordare al familiare i comportamenti da osservare durante la visita, in particolare: 

- non è possibile togliere la mascherina e gli altri dpi 
- non è possibile uscire dalla stanza se non accompagnati dal personale e, 

conseguentemente a ciò, non è consentito l’accesso ad altre zone della struttura 
- in caso di bisogno è necessario rivolgersi al personale (contattabile esclusivamente 

attivando il sistema di chiamata e non uscendo dalla stanza) che monitorerà i bisogni 
del familiare e/o dell’ospite  

- all’interno della stanza mettere a disposizione il gel idroalcolico 
 a questo punto il personale addetto accompagnerà il familiare/congiunto nella stanza di 

degenza seguendo il tragitto più breve ed evitando l’utilizzo dell’ascensore 
  
c) Fase di accesso alla stanza  

 il familiare dovrà essere sempre accompagnato nella stanza di degenza dal personale che si è 
occupato dell’accettazione: si seguirà il tragitto più breve, evitando l’utilizzo dell’ascensore  

 il familiare, nel rispetto delle regole sopra elencate, una volta in stanza effettuerà la visita 
 per garantire vicinanza affettiva e relazionale è consentito, durante la visita, toccare e 

accarezzare le mani dell’ospite 
 la soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani sarà messa a disposizione nella stanza 

di degenza dove avviene la visita 
 al termine della visita, che non dovrà durare più di 30 minuti, sarà il personale dell’Ente ad 

accompagnare nuovamente il familiare in portineria per l’uscita dalla struttura e ad indicargli 
la modalità di svestizione (da effettuare nei pressi dell’uscita) 
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c) Fase di riassetto della stanza 

Al termine della visita l'operatore garantirà adeguata aereazione della stanza, compatibilmente 
comunque con lo stato di salute dell’ospite, ed effettuerà la detersione e sanificazione delle 
superfici di appoggio con cui i familiari sono venuti in contatto 
 
 
 
 
 

Gruppo di lavoro composto da: 

 

- Presidente:    Alfonsi Dott.ssa Maria Giulietta 

- Medico:    Dr. Todesco Paolo 

- Coordinatrice Soc. San.:  Mazzaron Cristina 

- Educatore Professionale:     Pillon Dott.ssa Silvia 

- Assistente Sociale:   Rosa Dott.ssa Monica 
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