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Visite dei parenti agli ospiti: Procedura e istruzioni operative 
 

Per gli ospiti che durante il periodo estivo hanno potuto usufruire del giardino si sono svolti gli incontri 

(previo appuntamento) con i parenti all’esterno della struttura, ma a causa del cambio delle condizioni 

atmosferiche tale modalità non può più protrarsi. Per garantire comunque tali incontri (in ottemperanza 

alle indicazioni dell’ISS del 24 agosto 2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo 

dell’infezione da SARS cov 2 in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali”) rispettando le 

indicazioni governative è stato adibito il locale interno alla struttura ma isolato dagli altri ospiti. 

Il locale destinato è quello di fronte alla camera ardente separato dall’interno della struttura dalla porta 

antipanico.  

Qui di seguito sono elencate le istruzioni operative. 

1. Il parente, previa prenotazione telefonica, si presenta all’ingresso della struttura munito di 

mascherina. Le visite mantengono gli stessi orari precedentemente utilizzati per le visite in 

giardino. (sette-nove incontri giornalieri dal lunedì al venerdì e il sabato mattina). POSSONO 

ACCEDERE AL LOCALE AL MASSINO DUE PARENTI PER OSPITE. Non sono ammessi visitatori di 

età inferiore a 18 anni. 

2. Il parente entra dal cancello e in giardino il personale di portineria esegue triage, richiede la 

compilazione dell’autocertificazione, monitora la temperatura, supervisiona l’igienizzazione delle 

mani e registra i nominativi nel modulo giornaliero allegato “Registro ingresso visitatori”. Tale 

registrazione dovrà essere conservata per 14 giorni. Il visitatore verrà accompagnato (passando 

esternamente dal giardino) al locale adibito. Non è possibile eseguire la visita se il visitatore 

presenta al triage sintomatologia respiratoria o se è sottoposto a misure di isolamento.  

3. Durante la visita l’animatore vigila sulla corretta attuazione delle indicazioni atte a mantenere la 

sicurezza riguardante la riduzione del rischio di contagio: i visitatori e l’ospite hanno l’obbligo di 

indossare la mascherina (chirurgica o comunque mascherine senza valvola) e deve comunque 

essere rispettato il mantenimento della distanza interpersonale, viene mantenuta aperta la porta 

esterna (condizioni climatiche permettendo) per favorire l’areazione del locale mentre la porta 

antipanico interna resta chiusa. 

4. Al termine della visita i visitatori escono dal cancelletto posto di fronte alla Direzione stella Polare 

e il personale di portineria provvede ad areare e igienizzare il locale (tavolo, plexiglass, sedie).  

5. Per evitare assembramenti è necessario rispettare gli orari degli appuntamenti. In caso di 

anticipo i visitatori dovranno attendere all’esterno del cancello; solo in caso di maltempo 

attenderanno eventualmente sotto il portico nelle panchine. 

Il responsabile sanitario  

Dott. Michela Compiano 

 

 


