INDICAZIONI PER VISITATORI
(ordinanza 8 maggio 2021 e decreto legge 44 del 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 dalla vigente normativa.
I soggetti incaricati delle verifiche sono individuati nel personale in servizio al momento
dell’ingresso del familiare.
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.
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