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Le presenti modalità di accesso ospiti e visitatori sono estratti dal “Piano Organizzativo di 

Emergenza - Procedura per la prevenzione o limitazione della diffusione del sars-cov-2 e della 

patologia correlata (Covid-19)” 

 

L’ingresso è consentito solo a visitatori in possesso di Certificazione Verde Covid-19: 

 tampone molecolare o rapido negativi effettuati nelle 48 ore 

precedenti(necessario); 

 certificato di avvenuta vaccinazione (se in possesso); 

 certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 (se in possesso); 

  Il possesso di certificazione Verde non sostituisce il rispetto delle misure di 

prevenzione. 

 

Visite familiari utenti: 

 Per ogni visita in nella struttura residenziale potranno accedere massimo 2 

parenti adulti, più eventuali figli minori dell’utente previa autorizzazione 

dell’équipe (massimo 4 persone) 

 La visita dovrà svolgersi esclusivamente negli spazi appositamente 

adibiti; 

 L’utente ed i familiari non dovranno allontanarsi dagli spazi indicati; in 

caso di necessità, potrà essere usato come servizio il bagno della sala 

riunione d’équipe; 

 Le visite dovranno svolgersi con il mantenimento delle rispettive 

distanze di sicurezza: dovrà essere mantenuta la distanza di almeno 1 

metro tra tutte le persone presenti e dovranno essere usati tutti i DPI 

previsti (mascherine ed eventualmente guanti); non sono consentiti 

contatti fisici tra utente e familiari (abbracci, strette di mano, baci etc.) I 

famigliari dovranno accedere in struttura residenziale già muniti di DPI 

(mascherine chirurgiche e guanti) in caso verranno fornite dalla 

struttura; l’equipe provvederà a fornire all’utente i dispositivi di 

protezione individuale previsti (mascherine chirurgiche, guanti, liquido 

igienizzante). 

 A tutti i familiari in ingresso in Comunità verrà misurata la temperatura 

corporea da parte dell’operatore referente; qualora la temperatura 

superi i 37,5°, le persone non potranno accedere in struttura. 

 Ogni familiare in visita dovrà compilare un questionario apposito 

(allegato: “questionario per visita in comunità”) 

 I visitatori eccezionalmente autorizzati che entrino nella struttura, 

dovranno essere sottoposti a screening per identificare i soggetti che 

presentino sintomi simil‐influenzali (come, ad es.: tosse secca, dolori 

muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, 

diarrea, vomito) e/o febbre; 

 

NB: In nessun caso potrà essere consentito l’accesso a soggetti che presentino 

sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un 

contatto stretto con casi di COVID‐19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni 

 


