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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

Il presente protocollo ha lo scopo di definire le modalità di accesso dei visitatori alle RSA 
conformemente a quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio u.s. nel 
rispetto del Documento recante “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture 
residenziali della rete territoriale” adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico scientifico. 
Eventuali deroghe o modifiche al presente Protocollo potranno essere disposte dal Direttore 
Sanitario-Referente COVID-19 tenuto conto dell’evoluzione epidemiologica della struttura e del 
contesto territoriale circostante, delle caratteristiche logistiche della singola RSA, dei bisogni 
clinico-assistenziali-terapeutici, psicologici e affettivi dell’ospite, nonché delle istanze dei 
familiari/visitatori. 

2 DEFINIZIONE 

Ai fini del presente Protocollo valgono le seguenti definizioni:  
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione 

contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un 
test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2;  

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico 
nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;  

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le 
tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione 
isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato 
per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto 
dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;  

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante 
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori 
sanitari;  

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per 
l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo 
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a 
livello nazionale ed europeo.  

 
Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:  
1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  
2) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 
circolari del Ministero della salute;  
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3) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  
La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a 
far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in 
formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria 
che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca 
indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. 
Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la 
professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere 
disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.  
 
La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a 
far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta 
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero 
del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico 
dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel 
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al 
SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella 
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al 
SARSCoV-2.  
 
La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto 
ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o 
digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle 
farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina 
generale o pediatri di libera scelta. 
 
 

3 INDIVIDUAZIONE LOCALI PER INCONTRO CON VISITATORI 

Per ogni RSA sono stati individuati ed a tale scopo destinati, due distinti locali, uno per gli incontri 
fra ospiti GREEN PASS e familiari/visitatori in possesso di Certificazione verde COVID-19 ed uno 
per tutte le altre situazioni, come indicato nella tabella sottostante. 

Nei suddetti locali devono essere mantenute aperte, il più possibile, porte e finestre al fine di 
favorire il ricambio dell’aria. Per quanto riguarda gli impianti di ricircolo dell’aria e di 
condizionamento/riscaldamento si rimanda a quanto indicato nei POG delle singole RSA. 

Al termine di ogni turno di visita gli ambienti vanno completamente arieggiati e le superfici di 
contatto sanificate con prodotto a base alcolica (ZH). Tale attività è attribuita al personale di 
sorveglianza. Al termine della giornata i locali (incluse pavimentazioni) devono essere detersi e 
sanificati a cura dell’Impresa esterna addetta alle pulizie di tutti gli spazi comuni. 

Per gli incontri in presenza senza necessità di barriere, sono stati identificati in aggiunta degli spazi 
all’aperto che nella bella stagione, ovvero dopo il 1° giugno, potranno essere utilizzati per tutte le 
tipologie di incontro. 
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Sede RSA 
Luogo con Certificazione verde COVID-19 Luogo no PASS 

Luogo aperto Luogo chiuso PLEXIGLASS 

CASA DI DIO 

Cortile Madonnina e giardino 
BAR 
 
N° 7 postazioni  
 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Vittorio 
Emanuele II, 7) 
 

Locale Bar e corridoio 
antistante 
 
N° 7 postazioni  
(5 nel bar e due nel 
corridoio con preclusione di 
transito nella fascia oraria) 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Vittorio 
Emanuele II, 7) 

Sala polivalente piano 
terra (tavoli con barriere e 
interfono) 
 
N°5 postazioni (visite da 20 

minuti)   

 
Accesso dall’ingresso 
fornitori (via Vittorio 
Emanuele II, 5) ed uscita 
dal civico 3  

RESIDENZA 

Portico esterno alla Chiesa 
 
 
N° 6 postazioni 
 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via dei Mille,41) 
con utilizzo rampa 
 

Salone polivalente piano 
terra 
 
N°6 postazioni 
 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via dei Mille,41) 
con utilizzo rampa 

Postazioni nell’area 
ingresso visitatori 
 
N°4 postazioni 
(con visite di 20 minuti) 

 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via dei Mille,41) 

LUZZAGO 
 

Giardino Bar al piano terra 
 
 
N°6 postazioni 
 
 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Lama, 67) 

Spazi comuni al piano terra  
 
N°6 postazioni 
con preclusione di transito 
nella fascia oraria delle 
visite 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Lama, 67) 
 

Spazio polivalente al 
primo piano 
 
N°6 postazioni 
(con visite di 20 minuti) 

 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Lama, 67) 
con scala esterna 

FEROLDI 
*al termine dei 

lavori potrà 
essere utilizzato 
il giardino delle 
rose 

Giardino collegamento RSA 
Feroldi e Luzzago (con uscita 
da corridoio uffici) * 
 
N°6 postazioni 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Lama, 73) 

Sala colonne piano terra 
 
 
N°6 postazioni 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Lama, 73) 

Zona ingresso  
 
 
N°6 postazioni 
(con visite di 20 minuti) 

 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Lama, 73) 
 

FEROLDI 
Nucleo 
Alzheimer 

Giardino di nucleo 
 
N°4 postazioni 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Lama, 73) con 
passaggio direttamente dal 
giardino 

Sala colonne 
 
N°6 postazioni 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Lama, 73) 
 

Zona ingresso  
 
N°6 postazioni 
 
Accesso dall’ingresso 
pedonale (via Lama, 73) 
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4 PERIODICITA’ E DURATA 

Agli ospiti viene garantita almeno una visita alla settimana, secondo calendario concordato dal 
servizio di Animazione con il familiare di riferimento. 
Al momento della prenotazione, come dettagliato nel Documento Mod7.1.5.70 “Patto di 
condivisione del rischio”, il servizio di animazione (o il servizio amministrativo di struttura o la CSA 
in base agli accordi intercorsi con l’animazione), fornisce ai futuri visitatori la spiegazione sui rischi 
COVID-19 e sulle modalità di effettuazione della visita. 
Copia del predetto Documento, inviato nella sua prima adozione a tutti i familiari di riferimento/AdS 
unitamente alla comunicazione di ripresa degli incontri e consegnato ad ogni nuovo ospite al 
momento dell’ingresso, può essere visionato e scaricato dal sito web della Fondazione. 
 
Nel caso in cui il visitatore e l’ospite siano in possesso della Certificazione verde COVID-19, gli 
accessi potranno riguardare al massimo due persone per ospite per visita, per una durata di circa 
30 minuti. E’ preferibile a tal proposito che vi sia una stabilità nel tempo dei visitatori per ciascun 
ospite. 

 
Nel caso in cui il visitatore o l’ospite non siano in possesso della Certificazione verde COVID-19 gli 
accessi saranno consentiti ad un solo familiare per incontro, per una durata di circa 20 minuti. 

5 MODALITA’ DI ACCESSO 

Le visite sono gestite da personale dedicato ovvero aggiuntivo rispetto ai gruppi di assistenza nei 
Nuclei. In caso di assenza dell’operatore dedicato, lo stesso sarà sostituito nella prima giornata 
dall’educatore della struttura e successivamente da altro ASA, assegnato dal Servizio Risorse 
Umane. 
La formazione del personale addetto alle visite compete alla CSA o a persona dalla stessa 
incaricata. 
 
Le visite si svolgono di norma tutti i giorni della settimana (eccetto festività infrasettimanali) sia al 
mattino che al pomeriggio secondo le seguenti fasce orarie: 
 
mattino: primo gruppo dalle ore 9.45 alle ore 10.15 
  secondo gruppo dalle ore 10.30 alle ore 11.00 
 
pomeriggio:  primo gruppo dalle ore 15.45 alle ore 16.15 
  secondo gruppo dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
 
In corrispondenza di ogni punto di accesso alla RSA è allestita una postazione per il triage dotata 
di termoscanner per la rilevazione della Temperatura corporea, prodotto igienizzante per le mani, 
guanti monouso e piccola scorta FFP2, registro per la sottoscrizione del Mod7.5.1.67 Modulo 
Triage per accettazione visitatori e copie Mod7.5.1.70 Patto di condivisione del rischio. 
 
Il Registro degli accessi viene conservato per almeno 14 giorni (e poi distrutto) dall’amministrativo 
di struttura. 
Il ripristino del materiale di consumo compete all’ASA dedicato alle visite che può rivolgersi a tale 
scopo all’amministrativo di struttura. 
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All’interno di ogni RSA sono stati individuati e segnalati appositi percorsi per i visitatori al fine di 
evitare assembramenti e promiscuità di contatti, consentendo in tal modo di garantire in ogni punto 
del tragitto il rispetto del distanziamento minimo di 1mt. 
 
Ogni visitatore accede alla RSA indossando correttamente (coprendo naso e bocca) la mascherina 
chirurgica, per gli incontri con plexiglass, e un filtrante facciale FFP2 per gli incontri senza barriera. 
Deve igienizzare immediatamente le mani ed esibire al personale incaricato la Certificazione Verde 
COVID-19 (se posseduta), compilare il Modulo triage e sottoscrivere nella prima visita il Modulo 
“Patto di condivisione del rischio”. 
A questo punto riceverà ed indosserà i guanti monouso. 
 
Nel caso in cui l’addetto alla sorveglianza non sia presente al punto di accesso, il visitatore deve 
arrestarsi immediatamente e attenderne l’arrivo. 
 
Di norma, il contatto fisico durante l’incontro è vietato se l’ospite e/o il visitatore non sono in 
possesso della Certificazione Verde.  
 
Durante la visita non possono essere introdotti oggetti o alimenti portati da casa se non in accordo 
con il personale della struttura. Gli alimenti devono essere confezionati e ogni oggetto deve poter 
essere sanificato (gli oggetti vanno lasciati sul tavolo nel locale delle visite per essere poi ritirati dal 
personale). 
 
Al termine della visita, nel rispetto delle tempistiche definite, il visitatore si congeda dal proprio 
caro, esce dal locale e butta i guanti monouso nell’apposito contenitore. Anche nell’uscita devono 
essere rispettati i percorsi come da segnaletica. 
 
Qualora un visitatore non sia in grado di attenersi alle indicazioni, anche dopo sollecitazioni da 
parte del personale, sarà allontanato dalla struttura. In questi casi, potranno essere adottate 
modalità alternative di contatto a distanza (es. videochiamate). 
 

6 COMPITI DELL’ADDETTO ALLE VISITE  

La Fondazione garantisce sempre la presenza di un operatore, esterno alla turnazione, con 
funzione di supervisore. A tale operatore sono affidate le seguenti attività: 

 Arieggiare il locale degli incontri prima e dopo dell’accesso dei visitatori e mantenere aperte 
le finestre 

 Verificare e/o eseguire la sanificazione di tutte le postazioni prima e dopo la visita con 
specifico prodotto a base alcolica 

 Supervisionare il rispetto delle disposizioni di cui al presente protocollo da parte di tutti i 
visitatori  

 Fornire assistenza all’ospite (come per esempio nella gestione del microfono) e verificare 
che sia adeguatamente abbigliato nel rispetto delle condizioni meteorologiche (soprattutto 
per gli incontri all’aperto) 

 intervenire per ogni imprevisto 
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 ritirare eventuali oggetti e, previa sanificazione, darne consegna alla CSA o al servizio 
appropriato (come per esempio gli abiti al guardaroba) 

 conservare i faldoni contenenti la documentazione per gli accessi (come da paragrafo 8). 
 

7. VISITE ALL’INTERNO DEL NUCLEO DI DEGENZA 

In presenza di particolari condizioni psico-fisiche (es. ospite allettato, ospite in fase terminale) può 
essere valutata la visita all’interno del Nucleo nella camera di degenza. 
 
7.1. Ospite in fase terminale 
Il Medico di Nucleo informa il Direttore Sanitario della condizione di terminalità e condivide con la 
CSA la necessità dell’attivazione delle visite presso la camera di degenza, inserendo le stesse in 
un percorso più dettagliato di accompagnamento alla morte (modalità di accesso non consentita ai 
minori di età, fatte salve deroghe autorizzate dal Direttore Sanitario). 
 
In queste situazioni può essere autorizzata una visita di breve durata per un numero limitato di 
familiari (uno alla volta) per un ultimo saluto e inoltre, nel caso in cui questa fase si protragga per 
più giorni, potranno essere pianificati dalla CSA, in rapporto all’organizzazione del Nucleo, altri 
accessi. 
 
Per la visita il familiare dovrà assolvere alle procedure di cui al punto 5. Modalità di accesso 
indossando i DPI (FFP2, camice monouso, sovrascarpe, cuffia e guanti) consegnati dal personale 
addetto all’accoglienza. 
La permanenza nella stanza di degenza così come pianificata con la CSA non dovrà, di norma, 
protrarsi per oltre 30 minuti decorsi i quali il visitatore verrà riaccompagnato all’uscita utilizzando il 
percorso più breve e rispettando sempre il distanziamento sociale. 
 
E’ preferibile che nella stanza di degenza non siano presenti, durante la visita, altri ospiti. 
 
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali ed organizzative di ciascun Nucleo si promuoverà 
l’accoglienza dell’ospite in condizioni di terminalità nella camera più prossima al punto di accesso, 
in modo da ridurre il transito all’interno del nucleo. 
 
 
7.2. Ospite in condizione clinica di non mobilizzazione dal letto  
Il Medico di Nucleo in relazione alla condizione clinica deve sempre tendere, per tutti gli ospiti, a 
garantire la mobilizzazione dal letto utilizzando ausili adeguati. Nella condizione clinica di non 
trasferibilità dal letto, per lungo periodo, l’Ordinanza del Ministero della salute dell’8 maggio 2021 
prevede la possibilità di accesso di un visitatore (uno a visita) nell’unità. Il Medico deve a tal 
proposito porre grande attenzione confrontandosi con il FKT e DS.  
In tale condizione la CSA, in relazione alla disponibilità organizzativa, può pianificare almeno una 
visita alla settimana. 
Questa modalità di accesso non è consentita ai minori di età (fatte salve deroghe autorizzate dal 
Direttore Sanitario). 
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Per la visita il familiare dovrà assolvere alle procedure di cui al punto 5. Modalità di accesso 
indossando i DPI (FFP2, camice monouso, sovrascarpe, cuffia e guanti) consegnati dal personale 
addetto all’accoglienza. 
La permanenza nella stanza di degenza non dovrà, di norma, protrarsi per oltre 30 minuti decorsi i 
quali il visitatore viene riaccompagnato all’uscita utilizzando il percorso più breve e rispettando 
sempre il distanziamento sociale. 
E’ preferibile che nella stanza di degenza non siano presenti, durante la visita, altri ospiti. 
 

8 ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PROCEDURA E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE 

Codice Documento 
Resp. 
Conservazione 

Luogo 
archiviazione 

Ordinamento 
Tempo 
archiviazione 

mod7.5.1.63 
Informativa delle 
privacy 

Addetto visite 
NEL LOCALE 
DEDICATO 
VISITE  

Alfabetico per 
nome Ospite 

Fino a dimissione 
poi nel fascicolo 
dell’ospite 

mod7.5.1.67  
Modulo triage per 
accettazione 
visitatori 

Addetto visite 
NEL LOCALE 
DEDICATO 
VISITE  

Per cronologia 14 giorni  

 
mod7.1.5.70  

Patto di 
condivisione del 
rischio 

Addetto visite 
NEL LOCALE 
DEDICATO 
VISITE  

Alfabetico per 
nome Ospite 

Fino a dimissione 
poi nel fascicolo 
dell’ospite 

 


