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Modalita’ di accesso di familiari e visitatori presso l’A.P.S.P. “J.B. Festaz” 

(ai sensi dell’ordinanza n. 8 maggio 2021 del Ministero della Salute “modalità di accesso di familiari e 

visitatori presso le strutture residenziali e socio-assistenziali” e dell’ordinanza regionale n.204 del 12 maggio 

2021 “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ) 
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L’ingresso in struttura sarà consentito solo a visitatori, familiari o volontari in possesso di certificazione verde 

Covid-19 (di cui all’art.9 del Decreto-Legge del 22/04/2021, n.52) comprovante lo stato di avvenuta 

vaccinazione contro il Sars-CoV-2 o guarigione dall’infezione da Sars-Cov-2 (attestata tramite certificato di 

fine isolamento rilasciato dalla ASL o analoga certificazione rilasciata dal MMG o lettera di dimissione 

ospedaliera in caso di ricovero), ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 

negativo al virus Sars-Cov-2. 

Per certificazione verde s’intende: 

- 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; 

 

- Il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL dopo la prima dose, che indica la 

data della seconda dose (se prevista); 

 

- il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL, così come analoga certificazione del medico di 

medicina generale o lettera di dimissione ospedaliera; 

 

- il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina 

generale/pediatri di libera scelta. 

 

Visite in spazi dedicati esterni e al chiuso 

In caso di tempo favorevole le visite avverranno in un’area esterna predisposta; a tal fine è stata individuata 

l’area antistante l’ingresso della portineria. I familiari saranno accompagnati in portineria seguendo un 

percorso “in entrata” appositamente segnalato dove verranno espletate le procedure di accoglienza. Una 

volta compilata la documentazione da parte del familiare /visitatore, gli stessi sanno accompagnati 

dall’operatore addetto alle visite alla postazione dedicata; al termine dell’incontro, che avrà durata di 30 

minuti, il visitatore potrà lasciare la struttura seguendo il percorso dedicato segnalato “in uscita”. Ogni 

postazione al termine della visita sarà sanificata da un operatore addetto alle visite. 

In caso di maltempo, le visite verranno effettuate presso la sala cinema della struttura, dove sarà assicurato 

il ricambio d’aria necessario. Una volta espletate le procedure di accoglienza in portineria, il familiare 

percorrerà in autonomia, attraverso un percorso “in entrata”, il cortile fino a raggiungere l’ingresso 

secondario alla struttura dove verrà accolto dall’operatore addetto alle visite il quale provvederà ad 

accompagnarlo presso la sala cinema fino alla postazione dedicata; al termine dell’incontro, che avrà 

durata di 30 minuti, il visitatore verrà accompagnato all’uscita e seguirà in autonomia le indicazioni del 

percorso “in uscita” per lasciare la struttura. Anche in questo caso, ogni postazione al termine della visita 

sarà sanificata da un operatore addetto alle visite. 

Sarà possibile prenotare le visite contattando il numero 0165-364243 dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 

14:00 chiedendo di parlare con l’addetto visite; gli appuntamenti successivi saranno concordati durante la 

visita, ove possibile, e confermati tramite messaggio WhatsApp.  

Le visite seguiranno un calendario settimanale e avverranno indicativamente ogni tre settimane per poter 

garantire a ciascun ospite/utente della struttura di effettuare almeno un incontro con un familiare; gli orari 

saranno scanditi secondo il seguente schema: 
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LUNEDI’ 9:30 –  11:15 15:00 – 17:00 

MARTEDI’ 9:30 –  11:15  

MERCOLEDI’ 9:30 –  11:15  

GIOVEDI’ 9:30 –  11:15 15:00 – 17:00 

VENERDI’ 9:30 –  11:15  

SABATO 9:30 –  11:15  

 

 

Si specifica inoltre che il possesso e la presentazione di certificazioni verdi Covid-19 non sostituisce il 

rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio pertanto all’ingresso in 

struttura verrà richiesta: 

 

1. La compilazione di autocertificazione che attesti lo stato di buona salute (come a pag. 4 del presente 

documento). Sarà cura della struttura conservare la documentazione per almeno 14 giorni; 

2. La rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner; 

3. Il rispetto delle norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione del virus, quali: 

- Igiene delle mani attraverso l’utilizzo di gel idroalcolico; 

- Il rispetto del distanziamento sociale tra i visitatori (di almeno 1 metro). Si precisa a tal proposito che 

l’interazione con contatto fisico può avvenire esclusivamente se il familiare è in possesso della 

certificazione verde Covid-19 e se l’ospite/utente ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da 

infezione Sars-Cov-2 da non più di 6 mesi; 

- L’utilizzo di mascherina FFP2; 

- Divieto di introdurre all’interno della struttura oggetti che non possano essere sanificati secondo le 

procedure ordinarie. 

Gli accessi potranno essere consentiti ad un massimo di 1 visitatore per ospite per visita. 

Qualora il visitatore/familiare rifiuti l’adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso alla 

struttura. 

Laddove possibile, compatibilmente alle condizioni cliniche e tollerabilità, nel corso della visita l’ospite 

indosserà una mascherina FFP2. 

Sarà cura dell’operatore addetto alle visite vigilare sull’osservanza delle regole previste nel presente 

documento. 

 

Visite all’interno del nucleo di degenza 

La visita potrà essere autorizzata al parente/visitatore solo dal Coordinatore infermieristico (per la Casa di 

Riposo) e dal Direttore sanitario/Responsabile clinico (per i nuclei RSA/UAP e NRTD) e solo in presenza di 

specifiche condizioni psico-fisiche dell’ospite/utente (utente allettato, difficilmente trasferibile a causa della 

patologia o in caso di fine vita). 

La visita potrà essere effettuata da 1 solo familiare autorizzato che oltre ad essere tenuto all’osservanza dei 

punti sopra enunciati, all’ingresso in struttura dovrà indossare: 

- camice idrorepellente 

- guanti monouso 

- calzari 
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Tali dispositivi di protezione verranno forniti dal personale addetto alla portineria prima dell’ingresso in 

reparto. 

Se a causa dell’eccezionalità della visita da parte del parente, ad esempio nel caso di fine vita dell’utente, lo 

stesso parente fosse sprovvisto della certificazione verde Covid-19, il personale infermieristico del reparto 

potrà provvedere ad eseguire un tampone antigenico rapido e la sola negatività al tampone potrà consentire 

l’accesso del familiare all’interno della camera di degenza. 

 

Rientri in famiglia e uscite programmate degli ospiti 

I rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti sono sospesi fino al 30 giugno 2021. Solo a partire dal 

1° di luglio saranno consentiti sia i rientri in famiglia che le uscite programmate (Ordinanza Regionale n.204 

del 12 maggio 2021) secondo specifiche regolamentazioni previste dalla struttura. 

 

 

Si specifica che, nei casi di riscontro di casi Covid-19 tra gli ospiti, tutte le visite saranno sospese e gli 

appuntamenti annullati, fino a trasferimento del paziente e sanificazione ambientale. 

 

 

 

Aosta, 21/05/2021    Firma del Referente Covid-19 per la struttura 

      C.I. Luberto Romina 

     

Dir. Sanitario RSA/UAP e NRTD  Dott. Novati Roberto 

 

 


