PROTOCOLLO PER L’ACCESSO DI FAMILIARI E PARENTI
PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA DELL’A.S.P. ITIS
In riferimento alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), riportate nel
rapporto COVID-19 n.4/2020 rev.2, l’ente ha definito un apposito protocollo per
consentire la ripresa delle visite in sicurezza. Tutti i familiari che faranno accesso
alla struttura sono tenuti a rispettare rigorosamente le misure di prevenzione e
contenimento definite dall’A.S.P. – ITIS di seguito riportate.
Il presente protocollo rimarrà valido sino a diverse future disposizioni collegate
all’evolversi della situazione emergenziale e delle normative connesse.
Art. 1
Gli accessi di familiari e parenti presso le residenze dell’A.S.P. ITIS avvengono in
applicazione delle misure generali di prevenzione emanate dall’Istituto Superiore di
Sanità e delle presenti disposizioni. Gli accessi sono limitati, scaglionati e
programmati.
L’A.S.P. ITIS pubblicherà sul sito aziendale e tramite newsletter l’apertura della
prenotazione delle visite. Le visite avverranno per singola residenza.
A regime, l’ente provvederà a pubblicare sul sito la programmazione su base
giornaliera della residenza, riservando al familiare la possibilità di prenotarsi tramite
un apposito applicativo informatico. La prenotazione non sarà modificabile.
Sino all’attivazione dell’applicativo informatico per le prenotazioni, l’A.S.P. ITIS
invierà via mail ai familiari l’invito ad esprimere, sempre via mail, il proprio
interesse alla visita, nonché ad indicare giornata e fascia oraria preferite. Dopodichè
gli uffici aziendali provvederanno a redigere il calendario delle visite, tenendo conto
per quanto possibile, delle preferenze. Successivamente l’A.S.P. ITIS comunicherà
via mail ai familiari giorno ed ora della visita, che non saranno modificabili.
Le visite saranno programmate sia al mattino che al pomeriggio dal lunedì al
venerdì.
Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 6, le visite verranno programmate
esclusivamente per gli ospiti delle residenze COVID-FREE.
L’ente si riserva la possibilità di sospendere le visite qualora si manifestassero
situazioni di rischio collegate all’emergenza sanitaria (sintomatologie sospette degli
ospiti o isolamento preventivo di una o più residenze per accertamento di positività
tra ospiti o operatori). L’avviso di sospensione delle visite avverrà sul sito aziendale
e tramite newsletter in esito alle eventuali comunicazioni connesse all’accertamento
di positività.
Art. 2
Al fine di garantire la tutela delle persone residenti ed una ordinata gestione degli
incontri è prevista la possibilità di accedere alle visite ad una sola persona per
residente. La persona che accederà al comprensorio verrà registrata in apposito
registro dei visitatori.
Per comprensibili ragioni di prudenza e sicurezza, l’accesso agli spazi comuni e di
residenza rimane interdetto salve le strette eccezioni sotto indicate.

Viene allegata al presente protocollo l’informativa contenente le misure
precauzionali previste per lo svolgimento delle visite e le piantine con indicazione
dei percorsi per raggiungere le postazioni d’incontro (allegato 1). Le persone sono
tenute ad applicare attentamente le indicazioni fornite.
I familiari dovranno scaricare dal sito aziendale la documentazione informativa
(allegato1) ed il modulo di dichiarazione (allegato 2).
Allo scopo di agevolare le procedure di accesso e limitare i tempi di permanenza
presso il comprensorio, il modulo di dichiarazione andrà preventivamente compilato
e consegnato all’ingresso principale oppure all’ingresso di via Conti.
Art.3
I familiari e/o parenti dovranno presentarsi all’appuntamento dotati di mascherina
chirurgica e con il modulo di dichiarazione (allegato 2) già compilato. Si
raccomanda di presentarsi all’incontro con puntualità, pena perdita del proprio
turno.
I visitatori si presenteranno in portineria o all’accesso di via Conti e si
sottoporranno alla rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner o
termometro a infrarossi. In presenza di sintomatologie simil - influenzali ovvero di
febbre superiore ai 37,5°C l’accesso sarà assolutamente precluso.
I familiari saranno tenuti sia all’entrata che all’uscita alla disinfezione delle mani.
Art. 4
I familiari accederanno alla zona predisposta all’incontro tramite il percorso esterno
indicato nel depliant informativo. E' fatto divieto ai familiari e/o parenti di accedere
agli uffici e agli spazi comuni dell'A.S.P. ITIS. Ugualmente le persone sono tenute
ad evitare ogni tipo di contatto fisico con persone e cose all’interno del
comprensorio.
Terminata la visita il familiare dovrà igienizzarsi le mani ed uscire, ripercorrendo lo
stesso tragitto utilizzato per l’accesso.
Art. 5
Il familiare potrà incontrare il proprio congiunto negli spazi stabiliti nel rispetto delle
misure previste e con l'uso costante delle mascherine.
Per lo svolgimento delle visite verrà utilizzata una barriera in plexiglas.
Al fine di garantire l’accesso al maggior numero di persone possibili, la visita avrà
una durata massima di 15 minuti.
Alla fine di ogni incontro gli operatori addetti provvederanno a sanificare l'area
dell'incontro (sedia ed eventuali superfici a contatto con ospite e familiare) e ad
areare l'ambiente. Qualora le condizioni meteorologiche lo consentano sarà favorita
l’areazione anche durante lo svolgimento degli incontri.
Art. 6
Le indicazioni regionali e le ragioni di prudenza indicano che gli accessi nelle zone di
residenza sono preclusi. Nel caso di persone in fin di vita o particolarmente gravi

e/o impossibili da spostare, eccezionalmente sarà organizzato l'accesso presso la
camera dell'anziano.
Il familiare sarà dotato dei dispositivi di protezioni necessari definiti in base alle
disposizioni regolamentari applicate nella tipologia di residenza e saranno
accompagnati da personale dedicato.
Tali incontri saranno organizzati e gestiti dall'Ambulatorio centrale dell'ITIS.
L’autorizzazione in deroga verrà disposta dal Direttore o da suo delegato d’intesa
con il Medico curante di riferimento o del Medico dell’USCA.
Fatte salve le situazioni eccezionali sopra riportate, per gli anziani
temporaneamente sottoposti ad un periodo di isolamento o quarantena non
verranno organizzate visite in presenza, tuttavia sarà garantito loro un contatto con
il familiare tramite chiamate o videochiamate. Le visite in presenza potranno essere
riprogrammate successivamente il termine del periodo di isolamento.
Allegati
1. Informativa accesso
2. Dichiarazione

