La presente pianificazione degli accessi, conseguente alla cessazione dello stato di emergenza
(D.L. 24 marzo 2022, n. 24) tiene nella debita considerazione non solo i bisogni clinicoassistenziali-terapeutici del paziente, ma anche quelli psicologici, affettivi, educativi e formativi.
Non da ultimo, anche le istanze dei familiari/visitatori con riferimento alla sfera relazionaleaffettiva possono rappresentare un valido strumento decisionale nella pianificazione delle visite
stesse.
Le visite sono consentite esclusivamente per le degenze superiori ai tre giorni. I visitatori dovranno
essere muniti della Certificazione Verde Covi-19 da presentare all’ingresso principale, rilasciato a
seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, o a
seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione
UNITAMENTE ad un test Molecolare o Antigenico Rapido eseguito nelle 24 ore precedenti
l’accesso.
II possesso e la presentazione di Certificazioni Verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto
delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio.
Modalità organizzative generali per l'ingresso dei visitatori

In via generale deve essere assicurata sempre la possibilità di dare continuità al sostegno e
supporto affettivo agli ospiti attraverso videochiamate o altre forme di collegamento da
remoto.
Compatibilmente con la disponibilità di personale da dedicare alle visite in presenza, la
struttura garantisce una programmazione degli accessi dei visitatori nell’orario dalle 13,00
alle 14,00 con modalità e forme atte a evitare assembramenti.
Gli accessi devono riguardare di norma non più di un visitatore per ospite per visita, identificato
dall'ospite o, in caso di sua incapacità certificata, identificati nella sfera di relazione/affetti
dell'ospite stesso e per una durata non superior a quindici minuti
Devono comunque essere evitati assembramenti di persone e deve essere assicurato il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra visitatori (estendibile fino a 2 metri in base
allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare
o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
All'ingresso i familiari/visitatori, oltre 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:
verificare all'ingresso - con un questionario (check-list) - che i visitatori siano in buona salute
(limitatamente ai dati sanitari correlabili a COVID-19), e procedere alla rilevazione della
temperatura al momento dell'accesso alla struttura (tramite termoscanner);
conservare l’evidenza degli accessi (patto di condivisione del rischio debitamente sottoscritto)
nella cartella del paziente interessato;
rispettare le norme igienico-sanitarie 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 (si precisa che la possibilità di introdurre oggetti
nella struttura riguarda esclusivamente oggetti sanificabili secondo le procedure ordinarie)

Qualora ii visitatore/familiare rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere
accesso alla struttura.
E' sconsigliato l'accesso di minori <6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle
misure di prevenzione.
In caso di paziente COVID-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. Il visitatore dovrà
indossare i necessari dispositivi di protezione (almeno FFP2 o superiore) 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 (esempio: vestizione/svestizione, ecc.).

Visite in spazi esterni
In presenza di condizioni climatiche favorevoli vanno sempre privilegiati gli incontri in spazi aperti
e allo scopo dedicati.
Le visite all'esterno hanno per target privilegiato, anche se non esclusivo, ospiti in grado di
deambulare autonomamente con sufficiente sicurezza. La necessità di utilizzare ausili per la
deambulazione o una carrozzina non esclude comunque le visite in esterno.
Deve essere garantita, quanto possibile, la separazione fra gli spazi esterni utilizzabili per le visite
e quelli utilizzati per altre funzioni o da soggetti presenti a diverso titolo nella struttura.

Visite in spazi al chiuso
La visita deve avvenire preferenzialmente in spazi dedicati esclusivamente alla finalità della visita
stessa (zona attesa posta all’ingresso dell’Unità Funzionale o in alternativa la sala d’attesa posta a
piano a terra)
Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire ii ricambio d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli
occupanti
Vanno mantenute adeguate procedure di sanificazione dei locali e le attività di aerazione,
detersione e sanificazione della stanza dove è avvenuta la visita con attenzione alle superfici e agli
altri elementi che vengono toccati più frequentemente (maniglie, interruttori, corrimano, ecc.).
Nel caso in cui la visita nella camera del paziente risulti opportuna in considerazione del contesto
e delle condizioni psico-fisiche o cliniche dell'ospite, la stessa può essere effettuata da parte di un
solo familiare/visitatore.

Gentile visitatore,
in ottemperanza al vigente quadro normativo e regolamentare e nel richiamare sinteticamente
quanto previsto dal regolamento per gli accessi, pubblicato sul sito web clinicavillaserana.com è
stato predisposto il presente “Patto di condivisione del rischio” che le chiediamo di sottoscrivere
per accettazione.
Regole per l’accesso:
1. E’ consentito, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai punti 2 e 3, l’accesso di
massimo
2 un familiare/visitatori al giorno per singolo paziente, per un tempo massimo di
permanenza/durata visita pari a 15 minuti;
2. L’accesso è subordinato al soddisfacimento delle seguenti condizioni, da documentare esibendo:
 il possesso della Certificazione Verde Covid-19 da presentare all’ingresso principale, rilasciato
a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, o
a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione
UNITAMENTE ad un test Molecolare o Antigenico Rapido eseguito nelle 24 ore precedenti.
3. Il visitatore è tenuto ad accedere alla casa di cura Villa Serena indossando correttamente una
mascherina FFP2
4. Durante la visita è necessario rispettare le seguenti misure di sicurezza:
 indossare correttamente gli altri dispositivi di protezione individuale, eventualmente necessari,
messi a disposizione dalla casa di cura Villa Serena;
 seguire le indicazioni del personale della struttura;
 mantenere la distanza di almeno 1 metro tra Lei ed il Paziente evitando contatti fisici se non
espressamente consentiti dal personale della Struttura;
 osservare l’igiene respiratoria;
 effettuare frequentemente l’igienizzazione delle mani tramite gel idroalcolico.
5. Non è consentita l’introduzione di alimenti portati da casa se non preventivamente autorizzata
dalla Direzione Sanitaria
6. Non è consentita l’introduzione di oggetti non sanificabili secondo le procedure ordinarie.
Qualora i requisiti ricordati ai punti 2 e 3 non siano rispettati o il visitatore non intenda sottoscrivere
il presente Patto di condivisione del rischio, la visita non sarà autorizzata
Il sottoscritto (Cognome e Nome in stampatello)
_____________________________________________________________________________
in visita presso il paziente ________________________________________________________
adeguatamente informato circa:
 i rischi infettivi che possono derivare ai pazienti dalle visite se non vengono rispettati i
comportamenti e le precauzioni prima richiamati;
 gli impegni assunti dalla casa di cura Villa Serena per il contenimento del rischio infettivo
attraverso la formazione del personale, il recepimento delle indicazioni ministeriali e regionali in
tema, l’implementazione e il costante aggiornamento delle procedure organizzative, la promozione
della campagna vaccinale negli operatori sanitari e nei pazienti, lo screening periodico degli
operatori, la vigilanza sull’adesione alle regole di comportamento degli esterni, la sanificazione
degli ambienti e delle superfici
dichiara di avere ben compreso i termini dell’informativa ed accetta di rispettare le condizioni
previste per l’effettuazione della visita
Lì, _____/_____/________

____________________________________________________

