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     Premessa 

 

 

Con lo scoppio dell’epidemia da virus Covid-19, le RSA sono state chiuse alle visite dei parenti per 

contrastare la propagazione della malattia. Gli anziani hanno trascorso un anno e mezzo senza poter 

vedere le persone amate e questo ha creato a volte problemi di depressione con inevitabili ripercussioni 

sulla salute.  

Con l’avvio della campagna vaccinale la situazione sta rapidamente mutando. Quasi tutti gli ospiti e 

dipendenti sono stati vaccinati mentre sul territorio si sta procedendo a immunizzare tutta la 

popolazione. Per questo motivo il Ministero della salute ha firmato un’ordinanza che regolamento 

l’ingresso dei parenti/visitatori nelle RSA. Lo scopo di questo protocollo è quello di darne 

conoscenza al personale e ai parenti/visitatori delle nuove modalità di accesso. 

Resta a carico della Direzione Sanitaria la possibilità di negare le visite tenendo conto della 

situazione epidemiologica, delle condizioni dell’Ospite e del visitatore. Il Direttore Sanitario può 

anche autorizzare ingressi nelle camere di degenza nei casi di fine vita, per i pazienti allettati o 

difficilmente trasportabili sempre tenendo conto di quanto detto sopra. In questo caso è ammesso un 

solo visitatore se nella camera convivono altri ospiti non vaccinati altrimenti 2 visitatori. 
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     Procedura 
 

 

 Le visite si svolgono nel cortile adiacente alla Direzione o nel salone polifunzionale.  

 Possono ricevere la visita in presenza solo gli ospiti con ciclo vaccinale completo o se hanno fatto il 

Covid nei sei mesi precedenti. Non sono ammessi visitatori di età inferiore a 6 anni. 

 Si approntano tre postazioni formate da un tavolino, due sedie, e un ombrellone. 

 Sul pavimento sono stati sistemati dei segnali che delimitano il passaggio per evitare di incrociare chi 

entra e chi esce. 

 Ogni visitatore deve entrare munito con guanti e maschera FFP2 già indossati e sanificare le mani con 

il gel alcolico che trova all’ingresso. Anche gli ospiti devono indossare la maschera. 

 Ogni visita verrà concordata/prenotata telefonicamente con le educatrici e le fisioterapiste e avrà una 

durata di circa 45 minuti. Non più di 2 visitatori per Ospite. Una visita alla settimana. In presenza di 

specifiche condizioni cliniche individuate dalla Direzione Sanitaria, la frequenza e la durata delle visite 

può essere aumentata. 

 

 Il Direttore Sanitario può anche autorizzare ingressi nelle camere di degenza nei casi di fine vita, per i 

pazienti allettati o difficilmente trasportabili. In questo caso è ammesso un solo visitatore se nella 

camera convivono altri ospiti non vaccinati altrimenti 2 visitatori. 

 

 Sono proibiti contatti fisici (baci, abbracci, carezze ecc.) come regola generale. In particolari condizioni 

di esigenze relazionali dell’ospite, previo consenso della Direzione Sanitaria, il contatto fisico è 

permesso al visitatore in possesso di green pass o con pregressa guarigione da Covid negli ultimi sei 

mesi. 

 Ogni visitatore deve esibire il certificato vaccinale o un tampone rapido/molecolare non più 

vecchio di 48 ore fatto in un laboratorio e firmare il patto di corresponsabilità. E’ facoltà della 

struttura controllare tramite il portale del ministero l’avvenuta vaccinazione. I parenti che non hanno 

questi requisiti possono continuare a fare visita al proprio famigliare attraverso le porte REI come fatto 

finora (vedi protocollo 43). 

 Sul pavimento sono stati sistemati dei segnali che delimitano il passaggio per evitare di incrociare chi 

entra e chi esce. 

 A tutti, prima di entrare, verrà misurata la temperatura con termometro laser. Chi risulta avere un 

valore >= 37,5 °C non potrà entrare. 
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 Gli addetti alla sorveglianza, non facendo parte del gruppo medico infermieristico, non possono dare 

notizie sulla salute dei pazienti. Chi desidera avere notizie sanitarie può telefonare in orario di lavoro 

alla struttura. 

 Un operatore dell’equipe sociosanitaria vigilerà affinchè tutti rispettino le regole. 

 L’inosservanza di queste norme di comportamento può essere causa di ripercussioni gravissime   sulla 

salute fisica dei ricoverati; pertanto chi non osserverà il regolamento e le procedure qui indicate verrà 

allontanato dalla struttura anche tramite le forze dell’ordine. 

 Nell’eventualità in struttura di casi positivi vengono garantite le visite a patto che gli ospiti positivi non 

superino il numero di 4 ovvero il numero delle stanze messe a disposizione per l’isolamento presso il 

reparto San Luigi. Qualora i casi superassero le quattro unità, la RSA chiuderà alle visite. 

 

 

      Bibliografia 
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 Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 

                                                                  

 

 

                                                                                                                            Il Medico Responsabile 

                                                         Dott. Gennarino Balestra
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NOME DEL 

VISITATORE e 

CODICE FISCALE 

 

PARENTE DI 

TEMPERATURA 

FRONTALE 

 

DATA 

 

FIRMA 
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AUTOCERTIFICAZIONE E REGISTRO PRESENZE 

 

I signori parenti dichiarano di aver preso visione del protocollo “visite dei parenti in tempo di 
Covid” e, sottoscrivendo il seguente registro, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi del D.P.R. 
n° 445/2000, dichiarano, al fine di prevenire la trasmissione della malattia infettiva da Covid-19, 
di non essere attualmente sottoposto alla misura di quarantena e di non presentare 
nessuno dei seguenti sintomi:  

- Febbre >= 37,5 °C                      - Tosse secca           - Respiro affannoso 

- Dolori muscolari diffusi                - Mal di testa            - Diarrea 

- Mal di gola / raffreddore              - Congiuntivite          - Perdita del gusto o olfatto 

- Di avere fatto il ciclo completo di vaccinazione attestato dal certificato vaccinale 

- Di portare un tampone (rap. o molec.) non più vecchio di 48 ore se 2 vaccinazioni soltanto 

 


