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Il presente vademecum è redatto nel rispetto di quanto previsto nelle seguenti disposizioni: 

1. il documento “Linee Guida RSA versione 4, approvate dalla Giunta provinciale con propria 
deliberazione n. 2265 del 22 dicembre 2020 e successivi aggiornamenti; 

2. il D.L. 22 aprile 2021, n.52 “Misure Urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-
19”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L.17 giugno 2021, n. 87; 

3. il D.P.C.M. 17 giugno 2021 ad oggetto “Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52” recante “Misure Urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19”, 

4. l’Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021, e relativo documento “Modalità di 
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale” 
adottato dalla Conferenza delle Regione e Province autonome, come integrato e validato dal 
CTS; 

5. la circolare del Ministero della salute del 30/07/2021 ad oggetto “Nota circolare in materia di 
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale; 

6. il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

7. l’informativa Covid della PAT ad oggetto “Green Pass e accesso ai servizi Socio-assistenziali 
e Socio-sanitari per utenti, familiari, volontari e visitatori” trasmessa con nota del 05/08/2021; 

8. il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in L. 76/2021 

9. il D.L. 23 giugno 2021, n. 102, convertito in L. 126/2021 

10. il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 

11. il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 

 

Si premette quanto segue: 

 il Coordinatore Sanitario - dr. Augusto Gallucci, in relazione allo specifico contesto 
epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire 
possibili trasmissioni di infezione; 

 la responsabilità dell’autorizzazione all’accesso e dell’applicazione delle misure precauzionali 
rimane in capo al Coordinatore Sanitario della struttura che esercita la propria autonomia 
gestionale nell’ambito della cornice normativa nazionale e regionale; 

 per quanto riguarda le certificazioni richieste dall’Ordinanza per l’accesso in struttura, si 
precisa che le stesse sono esibite dai visitatori al momento dell’accesso, esclusivamente ai 
soggetti incaricati delle verifiche, per le finalità dell’ordinanza e nel rispetto delle disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali, non verranno pertanto raccolti né conservati; 

 è prevista la sospensione degli accessi nella struttura in presenza di almeno un caso 
confermato o di focolaio di casi con quadri clinici riconducibili a Covid-19 oppure di un 
incremento significativo di casi nella comunità locali. 

 
 

CONDIZIONI DEL VISITATORE E CERTIFICAZIONE VERDI COVID-19  
Dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per le visite in RSA, sia all’interno che all’esterno della struttura, l’ingresso è 
consentito solo a visitatori/familiari in possesso di Certificazione Verde COVID-19, rilasciato a 
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seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione da 
COVID-19, unitamente a certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico 
rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso. Le Certificazioni 
Verdi COVID -19, nella versione rafforzata, fatto salvo successiva diversa indicazione normativa 
nazionale, possono essere utile strumento di orientamento alla regolamentazione delle visite, 
compatibilmente alla situazione locale e della specificità della struttura visto che sono accolti 
utenti con diverso grado di fragilità e rischio di trasmissione infettiva. 
Il possesso e la presentazione di Certificazione Verde COVID-19, nella versione rafforzata, non 
sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio né 
l’interruzione dei programmi di screening.  
Le Certificazioni verdi Covid-19, nella versione rafforzata, devono essere esibite dai 
familiari/visitatori al momento dell'accesso alla visita, esclusivamente ai soggetti incaricati delle 
relativi verifiche e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con 
conseguente esclusione della possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento 
dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni. 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI PER L’INGRESSO DEI 
FAMILIARI / VISITATORI  
La struttura assicura la possibilità di dare continuità al sostegno e supporto affettivo agli ospiti 
attraverso videochiamate o altre forme di collegamento da remoto. 
La struttura garantisce una programmazione degli accessi dei familiari lungo l’arco della 
giornata con modalità e forme atte a evitare assembramenti. 
Gli accessi devono riguardare di norma familiari/visitatori identificati nella sfera di 
relazione/affetti del residente, per un massimo di due visitatori per ospite per visita e per una 
durata definita per favorire anche frequentemente le visite a tutti coloro che vengono autorizzati. 
In specifiche condizioni cliniche/psicologiche (es. fine vita, depressioni gravi, deterioramento 
cognitivo, specifiche disabilità psichiche o sensoriali, gravissime disabilità, stati vegetativi, ecc) 
è possibile valutare l’alternanza di più familiari/visitatori anche per frequenze e durate superiori 
a quanto ordinariamente previsto. 
Devono comunque essere evitati assembramenti di persone e deve essere assicurato il 
mantenimento di almeno 1,5 metri di separazione tra visitatori, ad eccezione dei componenti 
dello stesso nucleo familiare o conviventi. 
All’ingresso i familiari/visitatori, oltre a esibire la Certificazione Verde COVID-19, nella versione 
rafforzata, sono sottoposti al protocollo di sorveglianza già in uso presso la struttura, in 
particolare: 

• triage all’ingresso con compilazione di scheda/questionario che certifichi lo stato di buona 
salute (limitatamente ai dati sanitari correlabili a COVID-19) e rilevazione della temperatura, 
tramite termoscanner; 

• firmare il “Patto di Condivisione del Rischio” ; 

• rispettare le norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-Co-V-2, 
tra le quali: igiene delle mani, distanziamento, igiene respiratoria, non introdurre oggetti o 
alimenti portati da casa. 

 
I familiari/visitatori sono inoltre tenuti al rispetto delle seguenti regole: 

• presentarsi in RSA con i dispositivi di protezione individuale (mascherina FFP2), da 
indossare e mantenere indossati per tutta la durata della visita sia negli spazi interni 
che esterni; 

• muoversi all’interno della RSA o nel giardino esterno solo nei percorsi e negli spazi/locali 
indicati; 



4 

• non consumare cibi o bevande durante la visita per evitare che l’assenza dei dispositivi di 
protezione aumenti il rischio di contagio; 

• non consegnare direttamente al proprio caro beni che non siano stati preventivamente 
sanificati; 

• non entrare in contatto con altri residenti o altri familiari (oltre il proprio caro) e mantenere il 
distanziamento di almeno 1,5 metri da loro; 

 
Il contatto fisico tra familiare/visitatore e residente può essere preso in considerazione in 
particolari condizioni di esigenza relazionali/affettive. L’interazione con contatto fisico può 
avvenire esclusivamente tra familiare/visitatore in possesso di Certificazione verde COVID-19, 
nella versione rafforzata, e di residente vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve 
diverse motivate indicazioni della Direzione sanitaria. 
È sconsigliato l’accesso di minori di ≤ 6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto 
delle misure di prevenzione. 
L’A.P.S.P. mette a disposizione dispenser per l’igienizzazione delle mani in più punti. 
Rimane necessario il massimo rigore nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nel 
garantire il distanziamento sociale e nell’evitare qualsiasi forma di assembramento sia 
all’interno dalla struttura che negli spazi esterni a disposizione. 
Il familiare/visitatore deve sempre effettuare l’igiene delle mani all’ingresso e all’uscita dalla 
struttura e indossare sempre e correttamente la mascherina. 
 
DOPO LA VISITA, il familiare/visitatore, in linea con quanto sottoscritto con il patto di 
condivisione del rischio, deve segnalare tempestivamente al personale incaricato della struttura 
ogni eventuale cambiamento dello stato di salute (es. febbre, tosse, raffreddore, sintomi simil-
influenzali, ...) nei 14 giorni successivi alla visita. Tale disposizione è particolarmente importante 
per consentire di tracciare i potenziali contatti e provvedere ed eventuali isolamenti 
precauzionali. 
 
 

SPAZI DESTINATI ALLE VISITE  
 
Le visite sono ammesse sia in spazi esterni che interni, raggiungibili attraverso il porticato di 
accesso agli ex ambulatori medici. 
 
VISITE IN GIARDINO 
Le visite all’aperto sono gestite nel giardino posto al lato nord/ovest della struttura. Per quanto 
riguarda le condizioni e le regole da rispettare nella visita si rimanda al capo precedente. 
 
VISITE IN SPAZI INTERNI 
Per le visite all’interno sono stati individuati appositi spazi posti al piano terra (salette zona ex 
ambulatori medici). Per quanto riguarda le condizioni e le regole da rispettare nella visita si 
rimanda al capo precedente. 
 
VISITE ALL’INTERNO DEI NUCLEI/STANZE DI DEGENZA 
Le visite all’interno dei nuclei/stanze di degenza sono consentite SOLO in caso di residente 
allettato e/o difficilmente trasferibile. In particolare l’accesso da parte del familiare/visitatore 
nella stanza di degenza è consentito solo in caso di residenti in prossimità di fine vita o in altri 
specifici contesti a rischio di scompenso psichico. Il familiare/visitatore dovrà indossare 
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necessariamente i dispositivi di protezione coerenti con le procedure in essere nel 
reparto/struttura in base al livello di rischio ed essere adeguatamente formato/supportato circa i 
comportamenti da assumere 
In caso di residente COVID-19 positivo, l’accesso da parte del familiare/visitatore nella stanza di 
degenza in isolamento è consentita solo in caso di residenti in prossimità di fine vita o in altri 
specifici contesti a rischio di scompenso psichico. Il familiare/visitatore dovrà indossare 
necessariamente i dispositivi di protezione coerenti con le procedure in essere nel 
reparto/struttura in base al livello di rischio ed essere adeguatamente formato/supportato circa i 
comportamenti da assumere. 

Il familiare/visitatore deve rispettare gli orari di entrata e di uscita come da prenotazione. 
Qualora durante la valutazione dovesse emergere anche un solo fattore di rischio per Covid-19 
la visita non può essere autorizzata. 

PROGRAMMAZIONE COLLOQUI / VISITE 
L’A.P.S.P. provvede alla programmazione settimanale dei colloqui/visite dal lunedì alla 
domenica, su prenotazione alla segreteria dell’Ente in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
Al momento della prenotazione l’operatore dell’Ufficio provvederà inoltre a fornire una serie di 
indicazioni sulle modalità di svolgimento della visita e raccomandazioni sul comportamento che 
dovrà essere adottato all’interno della struttura. 
Il numero di accessi di visitatori in RSA e giardino è programmato e limitato per evitare 
assembramenti e per consentire il rispetto di misure di prevenzione e contrasto alla diffusione 
del contagio. In particolare e salvo casi eccezionali da concordare con la struttura, si intendono 
assicurare a ogni residente al massimo una – due visite settimanali in momenti prestabiliti che i 
visitatori sono tenuti a rispettare. Per i residenti non vaccinati, le visite si svolgono mediante 
colloquio protetti. 
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