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Ingresso dei visitatori
PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO
Ordinanza del Ministro della Salute 8 maggio 2021
Gentile Visitatore,
Le persone anziane e le persone con disabilità, affette da patologie croniche o disabilitanti
costituiscono la fascia di popolazione più vulnerabile, in caso di contagio da nuovo Coronavirus
(SARS-CoV-2), rischiano di sviluppare evoluzioni del quadro clinico gravi caratterizzate dal tasso
più elevato di possibili esiti infausti.
Per questi motivi, l'accesso di parenti e visitatori alla Struttura è limitato a soli casi autorizzati dal
Direttore Sanitario della Struttura, che è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione.
Con il Patto di Condivisione del rischio vengono condivise con i parenti/visitatori le procedure
messe in atto dalla Struttura per contenere il rischio infettivo da SARS-COV-2. Ciò è necessario
per poter sviluppare strategie di corresponsabilizzazione che mirano a garantire la osservanza
delle suddette procedure al fine di poter garantire la massima sicurezza possibile nella gestione
dei rapporti tra ospiti e familiari/visitatori.
L’ingresso in Struttura è consentito solo a visitatori, familiari o volontari in possesso della
certificazione verde Covid-19 (di cui all’art.9 del DL n.52 del 22/04/2021).
Con il Patto di Condivisione del Rischio si condivide quanto segue e qualora il visitatore/familiare
rifiuti l’adesione alle indicazioni sotto riportate non potrà avere accesso alla Struttura:
-il parente visitatore è a conoscenza dai rischi infettivi da SARS-COV-2 che possono derivare dalle
visite di esterni e dalle uscite degli ospiti;
-è necessario mantenere l'adesione alle buone pratiche igieniche e all'utilizzo di dispositivi di
protezione;
-è stata promossa ed eseguita una vasta campagna vaccinale di ospiti e operatori;
-continuano i programmi di screening degli ospiti e degli operatori, anche se vaccinati;
-verrà effettuata una registrazione dei nominativi e recapiti dei visitatori conservata per almeno 14
giorni dal loro ingresso;
-verrà praticata la vigilanza sull'adesione alle regole di comportamento degli esterni da parte del
personale durante le visite;
-verranno effettuati procedure di sanificazione degli ambienti e superfici.
I visitatori prima dell'ingresso nella struttura si impegnano a:
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prenotare l'incontro;



esibire la certificazione verde Covid-19;



fornire informazioni clinico- anamnestiche circa il rischio di COVID-19;



non presentarsi in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi;



di non avere familiari e non avere aver avuto contatto stretto (faccia a faccia) o aver
vissuto nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato o sospetto di Covid-19, negli
ultimi 14 giorni precedenti l’odierno;



di non essere stato contattato dalla propria ASL in quanto venuto inconsapevolmente a
contatto con persone affette da infezione da coronavirus (es. viaggio areo, operatore
sanitario o sociosanitario), negli ultimi 14 giorni precedenti l’odierno;

Durante la permanenza in struttura il visitatore si impegna a:


rispettare le regole previste dalla Fondazione;



rispettare i percorsi definiti;



munirsi e utilizzare dispositivi di protezione (almeno FFP2 o superiore);



praticare il lavaggio delle mani/utilizzo di gel idroalcolico;



chiedere l’autorizzazione al personale, per portare indumenti confezionati e sanificati,
generi di conforto come alimenti (questi possono essere solo quelli confezionati e non
potranno essere consumati durante la visita).

Nei 14 giorni successivi alla visita, Le chiediamo di informarci immediatamente qualora dovesse
manifestare febbre e/o segni e sintomi simil-influenzali (tosse, mal di gola, raffreddore, respiro
affannoso/difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, diarrea, vomito, perdita del
senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto, congiuntivite, astenia). In questo modo ci permetterà
di mettere in atto ulteriori misure preventive atte a garantire la sicurezza dei nostri ospiti. Inoltre, le
raccomandiamo di rivolgersi al Suo medico per tutte le valutazioni del caso.
Le visite agli Ospiti possono, avvenire all’aperto in apposita area secondo le disposizioni contenute
nella procedura di accesso visitatori, inserita nel protocollo aziendale per la prevenzione ed il
controllo dell’infezione SARS-COV-2, sottoscrivendo comunque il presente patto di condivisione
del rischio.
In caso di richiesta di uscita programmata dell'Ospite, il Direttore Sanitario la valuterà di volta in
volta in ordine alla stabilità clinica della persona e del suo livello di autonomia e fragilità. Nel caso
di autorizzazione il familiare si impegna a rispettare quanto indicato nell’ordinanza del Ministero
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della Salute dell’8 maggio 2021 di cui si elencano in maniera esemplificativa e non esaustiva
alcune indicazioni:


utilizzare sempre i dispositivi di protezione;



condividere le indicazioni per prevenire il contagio presso l'abitazione accogliente con un
limitato numero di persone;



evitare la frequentazione di luoghi pubblici;



essere consapevoli che l'ospite sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria al rientro in
comunità.

Il parente si impegna a individuare un numero limitato di visitatori che saranno definiti stabilmente
nel tempo, nonché di soggetti che potranno essere frequentati durante le uscite programmate.
Per ogni necessità o aiuto può rivolgersi agli operatori della struttura dedicati alla gestione delle
visite che saranno a Sua disposizione.
Grazie della collaborazione.
Sottoscrivo e approvo il Patto di Condivisione del Rischio
COGNOME _______________________________________________
NOME ___________________________________________________
visitatore dell’Ospite ________________________________________
grado di parentela (se parente) ________________________________

Borgomaro, lì ______________________________________________

Firma del parente o del visitatore_______________________________

Il Direttore Sanitario della Fondazione ___________________________
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