
INDICAZION I PER VISITATORI

IN DICAZIONI PER VISITATORI/FORN ITORI
(Ordinanza Ministro della Salute 815120211

Tali indicazioni sono valide per ivisitatori degli ospiti vaccinati (1'dose dai 14 gg
precedenti la visita o 2 dosi) o negativizzati da meno di6 mesi.
ln presenza di ospiti negativi non vaccinati, salvo diversa indicazione del Medico di nucleo,
o di visitatori non in possesso delle condizioni di seguito indicate il colloquio viene
effettu ato attrave rso i nterfo n o/plexi g lass.

Condizioni del visitatore e Certificazioni Verdi COVID-1 9

Al momento della visita i visitatori (massimo 2) devono arrivare muniti di:
r MascheraFFP2 o superiore
o Certificazione verde COVID-19

L'ingresso è consentito solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di Certificazione
Verde COVID-19..
*Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:
o !'effettuazione di 1 dose del ciclo vaccinale contro il SARS-CoV-2 (ha validità dal

quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino a 9 mesi dalla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale).

o la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine
isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo) da non oltre 6
mesi dalla data di fine isolamento.

o il referto di un test molecolare o antigenico rapido per Ia ricerca del virus
SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti. E'
possibile effettuare il tampone presso la sede ULSS 7 di Santorso presentando il

modulo rilasciato dalla struttura.
Esempi:

o il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo
vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi
previste per I'individuo, è considerato un certificato verde Covid-19

o il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato verde
Covid-19

o il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i

medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde
Covid-19.

I soggetti incaricati delle verifiche sono individuati nel personale in servizio al momento
dell'ingresso del familiare.
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Modalità organizzative generali oer I'inoresso dei visitatori

Gli accessi devono riguardare di norma non piir di due visitatori per ospite per visita,
identificati dall'ospite o, in caso di sua incapacità certificata, identificati nella sfera di
relazione/affetti dell'ospite stesso.

All'ingresso i familiari/visitatori, olke ad esibire la Certificazione Verde COVID-19 (o
attestazione analoga come sopra indicato), sono sottoposti al protocollo di sorveglianza
già in uso presso la struttura, in particolare:

o verifica all'ingresso - con un questionario (checkJist) - che ivisitatori siano in buona
salute (limitatamente ai dati sanitari correlabili a COVID-19), e procedere alla
rilevazione della temperatura al momento dell'accesso alla struttura;

r sottoscrizione del "Patto di Condivisione del Rischio";
r conservazione del registro degli accessi, per almeno 14 giorni;
o rispetto delle norme igienico-san itarie per la prevenzione della diffusione di

SARS-CoV-2, tra le quali: igiene delle mani, distanziamento, igiene respiratoria, non
introdurre oggetti o alimenti portati da casa se non in accordo con la struttura;

o il familiare/visitatore deve sempre effettuare l'igiene delle mani all'ingresso e all'uscita
dalla struttura e indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione
individuale in base al livello di rischio (almeno FFP2 o superiore).
Nei reparti/stanze di isolamento viene richiesto al familiare/visitatore di indossare
calzari e camice oltre FFP2

Qualora il visitatore/familiare rifiuti I'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere
accesso alla struttura.

ll famioliare/visitatore dovrà essere munito di orooria mascherina FFP2 o suoeriore. che
non verrà fornita dalla Struttura.

Contatto fisico

ll contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite/paziente può essere preso in
considerazione in particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive. L'interazione con
contatto fisico può awenire esclusivamente tra familiare/visitatore in possesso della
Certificazione Verde COVID-19 e di ospite/paziente vaccinato o con infezione negli ultimi 6
mesi.

Ospite COVID -'19 positivo

ln caso di ospite/paziente COVI D-19 positivo, l'accesso da parte di familiari/visitatori nella
stanza di degenza in isolamento deve essere prevista solo in caso di utenti minori e di
pazienti in prossimità alla fine della vita o in altri specifici contesti a rischio di scompenso
psichico. ll visitatore dovrà indossare inecessari dispositivi di protezione (almeno FFP2 o
superiore) coerenti con le procedure in essere nel reparto/struttu ra in base al livello di
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rischio ed essere adeguatamente formatoisupportato circa i comportamenti da assumere
(esempio: vestizione/svestizione, ecc.).

FORN ITORI/MAN UTENTORI ESTERNI

I fornitori/manutentori esterni effettuano l'ingresso o la consegna delle merci per la struttura
mediante l'accesso posteriore dell'Edificio De Marchi e avvisano i manutentori del loro
arrivo.

Accedono negli spazi interni alla struttura solo in casi strettamente necessari dopo essere
stati sottoposti al protocollo di sorveglianza:

o verifica all'ingresso - con un questionario (check-list) - che i fornitori siano in
buona salute (limitatamente ai dati sanitari correlabili a COVID-19), e procedere
alla rilevazione della temperatura al momento dell'accesso alla struttura;

o sottoscrizione del "Patto di Condivisione del Rischio";

. conservazione del registro degli accessi, per almeno 14 giorni,

o rispetto delle norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di
SARS-CoV-2, lra le quali: igiene delle mani, distanziamento, igiene respiratoria
mediante uso di FFP2;

La permanenza nei locali della struttura è limitata al tempo strettamente necessario per
I'effettuazione delle attività specifiche.
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