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A tutti i Visitatori e Famigliari degli Ospiti della RSA;

E p.c. a tutto il personale della struttura.

Montebuono, 25/08/2022.

Oggetto: Circolare modifica regolamento accesso visitatori e famigliari degli Ospiti della struttura.

PRESO ATTO delle ultime raccomandazioni del Ministero della Salute circa il ripristino dell’accesso e a garanzia delle

visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e le indicazioni della Regione Lazio;

CONSIDERATO l’attuale rischio sanitario connesso alla diffusione del covid-19;

SI STABILISCE CHE:

 L’accesso  in  struttura,  per  le  visite  dei  famigliari  degli  ospiti della  struttura,sarà  gestito  su  appuntamento  dalla

segreteria, dal lunedì alla domenica seguendo gli orari: 

 La mattina dalle ore 10:30 alle ore 11:30, per un massimo di 4 visitatori/famigliari complessivi;

 Il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30, per un massimo di 6 visitatori/famigliari complessivi.

Ogni Ospite, potrà ricevere un numero di visitatori/famigliari non superiore a n. 2 (due) per ogni appuntamento

(divieto  ai  minori  di  anni  6),  e  nel  rispetto delle  esigenze  legate  a  specifiche  condizioni  cliniche/psicologiche

valutate  di  volta  in  volta  dal  Medico Responsabile  e  dalla  Psicologa della  struttura.  In  situazioni  particolari  la

direzione della struttura autorizza gli accessi anche in orari diversi, o potrebbe rimandare gli accessi per la visita. 

Le visite potranno, quindi, avvenire anche nei rispettivi nuclei di degenza degli Ospiti, nel rispetto delle norme per

la prevenzione della diffusione di Sars-Cov-2. 

Per casi particolari, saranno garantite le videochiamate ospite/famigliare.

Devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-Cov-2 (igiene delle

mani,  distanziamento,  igiene  respiratoria,  non  introdurre  oggetti o  alimenti portati da  casa,  dispositivo  di

protezione individuale almeno ffp2 o superiore).

Qualora il visitatore/famigliare rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui alla presente, non potrà avere accesso alla

struttura.
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 I rientri in famiglia e le uscite programmate degli Ospiti saranno valutate ed eventualmente autorizzate dalla Direzione

sanitaria, a seguito della firma di un "patto di reciproca responsabilità fra struttura e ospite/famigliare/tutore" e in

considerazione del rischio epidemiologico territoriale.

 Le seguenti indicazioni  potranno mutare  a  seconda dell'evoluzione delle  condizioni  epidemiologiche (proprie  della

struttura e del suo territorio di ubicazione e del territorio di provenienza del visitatore o del territorio di destinazione

dell'Ospite in uscita).

 La  direzione  sanitaria  della  nostra  RSA  e  la  ASL  territorialmente  competente,  in  relazione  allo  specifico  contesto

epidemiologico  e  all'evoluzione  dello  stesso,  potranno  adottare  successive  misure  precauzionali  più  restrittive

necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni.

 Le certificazioni verdi Covid-19, vanno esibite dai famigliari e dai visitatori, al momento dell'accesso nella nostra RSA,

esclusivamente al personale di segreteria. 

 In segreteria viene tenuto costantemente aggiornato il registro delle visite programmate ed effettuate.

 l’accesso di visitatori e famigliari degli Ospiti in struttura, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da covid-19, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito
della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. Oppure, l'accesso in struttura è
consentito anche ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento
del solo ciclo vaccinale primario dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo
del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

 In  aggiunta  alla  certificazione  verde  covid-19,  i  visitatori/famigliari  che  accedono  in  struttura,  sono  sottoposti al
controllo della temperatura corporea e alla compilazione dell'autocertificazione e firmare il "patto di condivisione del
rischio". 

Tale  regolamento  ha  effetto  a  partire  dal  1°  settembre  2022,  fino  a  nuove

motivate indicazioni della direzione.

Cordiali saluti.

LA RSA MONTEBUONO

Pag. 2 di 2


