
PROTOCOLLO 

PER LE VISITE IN STRUTTURA 

PER IL RIENTRO IN FAMIGLIA 

E PER LE USCITE PROGRAMMATE DEGLI OSPITI 
 

VISITE AGLI OSPITI 

Dal giorno 2.05.2022 è possibile effettuare le visite agli ospiti della RSA tutti i giorni della settimana.  

Per evitare assembramenti e rispettare le norme organizzative atte a soddisfare gli adempimenti 

previsti dalle normative regionali e nazionali le visite devono essere prenotate. 

Sono consentite visite a 4 ospiti simultaneamente solo dopo aver condiviso e firmato il patto di 

condivisione del rischio. 

E’ consentito l’accesso ai soli visitatori muniti di: 

 

• green pass booster rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo – booster 

o, a seguito di guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario; 

• green pass rafforzato rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o 

dell’avvenuta guarigione unitamente all’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore 

precedenti 

 

Le visite hanno durata di circa 60 minuti e si svolgono negli spazi comuni siti al piano terra e al primo 

piano della struttura. Gli ospiti dei Mini Alloggi Protetti possono anche ricevere la visita nel proprio 

appartamento. E’ consentito l’accesso a massimo di 2 visitatori per ospite. 

Nel caso non si raggiunga la capienza complessiva delle visite giornaliere è possibile destinare più di 

una visita allo stesso ospite nella medesima giornata. 

 

I visitatori devono suonare il citofono e aspettare le indicazioni degli operatori che si occupano 

dell’accoglienza (controllo green-pass e rilevazione TC). Obbligatoriamente i visitatori devono 

procedere alla sanificazione delle mani e indossare mascherina FFP2 per tutta la durata della visita. 

Al termine dell’orario destinato i visitatori sono pregati di lasciare la struttura per permettere lo 

svolgimento delle visite successive. 

Le visite si svolgono nelle seguenti fasce orarie: 

• al mattino dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

• al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

 

 

 



VISITE A OSPITI AFFETTI DA COVID-19 

 

Secondo quanto previsto dall’art.7 della legge 18 febbraio 2022 n. 11 e richiamato nel protocollo 

G1.2022.0013509 del 10.03 2022 di R.L., sino al 31.12.2022 l’accesso dei visitatori alle RSA è 

consentito ai soggetti: 

 

• green pass booster rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo – booster 

o, a seguito di guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario; 

• green pass rafforzato rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o 

dell’avvenuta guarigione unitamente all’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore 

precedenti 

 

Le visite agli ospiti affetti da Covid-19 vengono effettuate sotto la sorveglianza del personale preposto 

che ne controlla il corretto svolgimento per garantire il rispetto delle misure di sicurezza, seppur con 

discrezione, e che è autorizzato ed interrompere la stessa se, da parte del visitatore, venga meno 

l’osservanza delle regole sottoindicate. 

 

E’ consentita la visita da parte di 1 solo familiare per ospite all’interno del nucleo di isolamento. 

 

Il visitatore, dopo aver suonato il citofono, viene accolto dall’operatore preposto nel lato ovest della 

struttura ove è presente apposito locale adibito alla vestizione/svestizione. Dopo sanificazione delle 

mani, rilevazione della TC e sottoscrizione del patto di condivisione del rischio (se non già firmato), 

verrà dotato di idonei DPI: mascherina FFP2 - camice monouso idrorepellente – sovrascarpe - cuffia 

– visiere – guanti per i quali è previsto un rimborso di € 3,00. 

 

Per l’accesso al nucleo di isolamento verrà utilizzato il percorso pulito (ascensore o scale lato est 

della struttura) e per l’uscita il percorso sporco (ascensore o scale lato ovest della struttura). 

Al termine della visita il visitatore deporrà i DPI utilizzati nell’apposito contenitore e procederà a 

sanificare le mani. 

 

Le visite avranno la durata di circa 60 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USCITE OSPITI E/O RIENTRI IN FAMIGLIA 

 

Le uscite temporanee degli ospiti, così come esplicitato nell’art. 2 quarter della legge del 17 giugno 

2021, n. 87, sono consentite a patto che gli stessi siano muniti della Certificazione Verde Covid-19 

senza che sia necessario, dopo il rientro, ricorrere a misure di isolamento. 

L’ospite che desidera uscire, o il suo familiare o il rappresentante legale, deve concordare con il 

medico della struttura la data e l’orario di uscita, la data e l’orario approssimativo di rientro e la 

destinazione di uscita per permettere al personale di struttura di preparare adeguatamente l’ospite e 

fornire all’accompagnatore il necessario per la permanenza all’esterno della RSA. 

Le uscite verranno concesse in relazione alle condizioni sanitarie e cognitive del soggetto. 

Il richiedente dovrà essere in possesso di: 

 

• green pass booster rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo – booster 

o, a seguito di guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario; 

• green pass rafforzato rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o 

dell’avvenuta guarigione unitamente all’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore 

precedenti 

 

e dovrà compilare e sottoscrivere sia il patto di corresponsabilità del rischio che la richiesta per 

l’uscita. 

 

Al rientro in struttura e nei giorni successivi l’ospite verrà sottoposto ad attenta osservazione clinica. 

Solo in caso di presenza di sintomatologia correlabile alla COVID-19 o di contatto, durante l’uscita, 

con caso COVID-19 verrà sottoposto a tampone antigenico rapido o molecolare.  

 

 

 

SETTEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fondazione 

 CASA DI RIPOSO “S. ORSOLA” - ONLUS - 
23036 TEGLIO (SO) - Via Italia, 21 - TEL. e FAX 0342/782243 - REA 62518 

P.IVA 00569650146 – COD. FISC. 83000750147 

e-mail s.orsola@libero.it – PEC s.orsola@arubapec.it - www.casadiriposoteglio.it 

 

 

 

USCITA DELL’OSPITE DALLA STRUTTURA 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________ in qualità 

di ___________________________________ dell’ospite _________________________________ 

n. tel __________________________ 

DICHIARA 

Di essere in possesso di:  

• green pass booster rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo – booster 

o, a seguito di guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario; 

• green pass rafforzato rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o 

dell’avvenuta guarigione unitamente all’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore 

precedenti 

 

e CHIEDE 

che sia concessa l’uscita dell’ospite per ______________________________: 

- il giorno ______________ dalle ore ___________ alle ore ________ 

- dal giorno ________________  al giorno __________________ 

A tal fine si impegna a mettere in pratica tutte le misure necessarie al contenimento dell’infezione da 

SARS Cov-2 (mantenimento dei dispositivi di sicurezza respiratori, evitare assembramenti, etc) e a 

segnalare eventuali casi sospetti/accertati di COVID-19 all’interno del nucleo familiare. 

Dichiara altresì di aver compreso e sottoscritto il patto di condivisione del rischio consegnato dalla 

Fondazione. 

 

 

DATA _____________________    FIRMA __________________________ 


