Allegato 2
INDICAZIONI PER VISITATORI
(Ordinanza Ministro della Salute 8/5/2021)

Condizioni del visitatore e Certificazioni Verdi COVID-19
L'ingresso è consentito a visitatori o familiari o volontari in possesso di Certificazione Verde
COVID-19, secondo quanto indicato dal sito del Ministero della Salute.
Le indicazioni ministeriali cambiano rapidamente, quindi ci si riferisce al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=ita
liano&id=264
L’aggiornamento delle regole ministeriali, effettuato il 20 maggio 2021, prevede quanto segue:
Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:
•
•
•

l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)
il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che
riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Esempi:
•

•
•
•

il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale,
che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19
il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL dopo la prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista), è considerato un certificato verde Covid-19
il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato verde Covid-19
il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.

I soggetti incaricati delle verifiche sono individuati nel personale in servizio al momento dell’ingresso
del familiare.
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Modalità organizzative generali per l'ingresso dei visitatori
Gli accessi devono riguardare di norma non più di due visitatori per ospite per visita, identificati
dall'ospite o, in caso di sua incapacità certificata, identificati nella sfera di relazione/affetti
dell'ospite stesso.
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:
•
•
•
•
•

verifica 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;
sottoscrizione del "Patto di Condivisione del Rischio";
conservazione del registro degli accessi, per almeno 14 giorni;
rispetto delle 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;
Il familiare/visitatore deve sempre effettuare l'igiene delle mani all'ingresso e all'uscita dalla
struttura e indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale in base
al livello di rischio (almeno FFP2 o superiore).

Qualora il visitatore/familiare rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere
accesso alla struttura.
Il famigliare/visitatore dovrà essere munito di propria mascherina FFP2 o superiore, che non
verrà fornita dall’IPAB.
Nel caso in cui non vi sia la prova della “certificazione verde covid – 19” e/o nel caso in cui il
famigliare/visitatore non sia munito di mascherina FFP2 o superiore, la visita avverrà mediante
utilizzo di tavolino e plexiglass e non sarà consentito il contatto fisico con l’ospite.
Contatto fisico
Il contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite/paziente può essere preso in considerazione in
particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive. L'interazione con contatto fisico può
avvenire esclusivamente tra familiare/visitatore in possesso della Certificazione Verde COVID19 e di ospite/paziente vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi.
Il contatto fisico non è consentito nel caso in cui non vi sia la prova della “certificazione verde
covid – 19” e/o il famigliare/visitatore non indossi la propria mascherina FFP2 o superiore.
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Ospite COVID – 19 positivo
In caso di ospite/paziente COVI D-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.).
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