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Scopo 

Scopo della procedura è quello di mantenere stabili e costruttive relazioni tra famiglia e 
ospite nel corso di una epidemia, mediante comunicazioni personalizzate, strumenti 
informatici e piattaforme internet. 

 

Applicabilità 

La presente procedura si applica all’interno della Fondazione per tutti gli ospiti ricoverati 
e per i familiari. 

 

Destinatari 

Urp 

Direzione Sanitaria/Medici 

Servizio centralino/portineria 

Servizio animazione 

Servizio infermieristico e assistenziale 
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Premessa 

La comunicazione e la relazione sono momenti importanti nella pianificazione del 
“prendersi cura” della persona anziana fragile. 

La recente pandemia da COVID-19 ha purtroppo costretto la Fondazione Scola a 
mettere dei grossi limiti per lo svolgimento di tali attività, poiché la sicurezza e la 
prevenzione dell’infezione hanno imposto la chiusura ai familiari e visitatori. 

Considerando però l’importanza del mantenere stabili relazioni con i familiari per il 
benessere psicologico e affettivo degli ospiti, nonché garantire percorsi informativi il più 
possibile “trasparenti” verso le famiglie, sono state pianificate diverse attività anche 
medicante l’utilizzo di strumenti informatici e momenti personalizzati: telefonate e mail 
ai familiari per aggiornamenti clinici, videochiamate, informative sul sito web della 
Fondazione, e riapertura della struttura per visite personalizzate. 

Comunicazioni – videochiamate – sito web 

I familiari degli ospiti vengono informati dal URP tramite email o telefono qualora vi 
fossero comunicazioni o aggiornamenti. 

Una comunicazione costante inoltre viene effettuata dal Servizio Medico e dalla 
Direzione Sanitaria che, tramite telefonate o email, informano i parenti sulle condizioni 
sanitarie e in merito agli accertamenti Covid19 correlati da eseguire e sugli esiti. 

La pagina facebook della Fondazione viene costantemente aggiornata dal Servizio 
Animazione e dall’ufficio URP , così da poter condividere con tutta la comunità le attività 
sociali e ricreative proposte e “vissute” dagli ospiti all’interno della Struttura. 

Inoltre vengono redatte informative per aggiornamenti sulla situazione sanitaria 
generale. 

Per mantenere un filo comunicativo e visivo con i propri cari, gli ospiti possono effettuare 
videochiamate tramite tablet, secondo una pianificazione attuata dal servizio 
Animazione e che consente a tutti gli ospiti di svolgere questa attività. 

Visite personalizzate 

1. Visite parenti RSA/MAP (Ordinanza del Ministero delle Salute 8 maggio 2021).  

Condizioni del visitatore con CERTIFICATO VERDE.  

Pur mantenendo rigidi criteri volti alla sicurezza di ospiti e operatori, viene data la 
possibilità ai familiari di effettuare visite personalizzate sulla base dell’Ordinanza 
Ministeriale 8 maggio 2021 che prevede l’apertura delle RSA a visitatori o familiari in 
possesso di CERTIFICATI VERDI COVID-19. 
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Le certificazioni verdi vengono esibite dai familiari e dai visitatori al momento 
dell’accesso in struttura al personale incaricato (portineria). Completata la procedura di 
triage e firmato il Patto di Condivisione del Rischio, verrà consegnato un pass di colore 
verde per l’accesso alla postazione (il pass verrà restituito dal visitatore alla portineria al 
momento dell’uscita dalla struttura). Il possesso e la presentazione dei Certificati verdi 
COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della 
diffusione del contagio.  

All’arrivo del familiare in Struttura l’operatore di centralino/portineria deve: 

 Rilevare la temperatura corporea (autorizzato l’accesso se TC<37.5°). 
 Accertarsi che il familiare indossi idonea mascherina FFP2 o superiore. 
 Far igienizzare le mani al familiare.  
 Far compilare al familiare il “Modulo triage per accettazione visitatori” e il “Patto di 

Condivisione del Rischio”. 
 Consegnare il pass verde ai visitatori in possesso del Certificato verde.  
 Far compilare al familiare il registro ingressi. 
 Far depositare borsa/accessori di proprietà presso gli appositi armadietti a 

disposizione all’ingresso. 
 Fornire indicazioni sul percorso da effettuare.  
 Ricordare al familiare in uscita di ritirare borsa/accessori personali e di igienizzare 

le mani. 

Le postazioni previste per ogni fascia oraria sono tre, collocate sia all’esterno che 
all’interno della Struttura per permettere lo svolgimento delle visite anche all’aperto. Per 
motivi organizzativi e di agibilità/sicurezza per l’ospite le postazioni esterne sono 
collocate nel Chiostro della struttura (la maggior parte degli ospiti non sono in grado di 
deambulare con sufficiente sicurezza per lunghi tragitti e con pendenze, quindi il 
Chiostro risulta essere il luogo più sicuro ed accessibile).  

Le postazioni sono costituite da un tavolo di 1 m. per lato (distanziamento minimo).              
E’ consentito l’accesso a due visitatori per ospite per la durata di 20 minuti. In caso di 
maltempo le postazioni dedicate saranno predisposte: una nella Sala del comitato, una 
nella cappella, una nella Sala del Coro. L’uso delle postazioni prevede le stesse 
condizioni sopra descritte sia per gli ospiti che per i visitatori.  

Ove possibile si prevedono percorsi differenziati entrata/uscita. Ospiti e familiari 
seguono percorsi diversi.   

I visitatori devono sempre garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie: 

- Massimo rigore nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherina 
FFP2 o superiore). Tale dispositivo non verrà fornito dalla struttura ma sarà a 
carico del visitatore; 

- Igiene delle mani all’ingresso, durante la visita e all’uscita dalla struttura (viene 
assicurata un’ampia disponibilità di dispenser per l’igienizzazione delle mani).  
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- Distanziamento di almeno 1 metro.  
- Igiene respiratoria. 
- Non introduzione di oggetti o alimenti portati da casa. 

La postazione sarà sanificata alla fine di ogni incontro con soluzione idroalcolica 70%.  

Condizioni del visitatore senza CERTIFICATO VERDE.  

Per i visitatori o familiari non in possesso di Certificato verde, le visite avvengono con 
l’uso di un tavolo (distanziamento 1 m.) e divisorio in plexiglass oppure con l’uso di due 
tavoli (distanziamento 2 m.),  
I visitatori sprovvisti di Certificato verde dovranno garantire il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie sopra citate.    
 

Organizzazione delle VISITE PARENTI RSA/MAP 

Sono programmate n. 30 visite al giorno. Le stesse si svolgono dal lunedì al venerdì 
mattino e pomeriggio e al sabato in orario pomeridiano. Si fa esclusione delle giornate 
di festività nazionale.  
Con gli orari proposti si garantisce la copertura dell’intero fabbisogno una o due visite al 
alla settimana per ogni ospite.  
Per ogni incontro vengono dedicati 20 minuti per la visita e 15 minuti per accompagnare 
l’ospite e ed effettuare le sanificazioni delle postazioni.  
Si prevede la collaborazione dell’ASA dedicata agli ospiti MAP per la preparazione degli 
ospiti e l’accompagnamento. 
 
 
Gli orari delle visite sono i seguenti:  
 
Mattino 
 

1. Ore 9.15 ------------------  ore 9.35   (3 postazioni). 
 

2. Ore 9.50------------------  ore 10.10 (3 postazioni) 
 

3. Ore 10.25 ----------------- ore 10.45 (3 postazioni) 
 

4. Ore 11.00 ----------------- ore 11.20  (3 postazioni) 
 

5. Ore 11.35 ----------------- ore 11.55  (3 postazioni) 
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Pomeriggio 

 
6. Ore 14.10 ----------------- ore 14.30  (3 postazioni) 

 
7. Ore 14.45 ----------------- ore 15.05  (3 postazioni) 

 
8. Ore 15.20 ----------------- ore 15.40  (3 postazioni) 

 
9. Ore 15.55 ----------------- ore 16.15  (3 postazioni) 

 
10. Ore 16.30----------------- ore 16.50  (3 postazioni) 

 
 

La calendarizzazione degli appuntamenti è a carico dell’ufficio URP che provvede a 
preparare un planning mensile e inviare mail di comunicazione ai familiari.     
La calendarizzazione avviene in ordine alfabetico, a ciascun reparto è attribuito un giorno 
della settimana con rotazione a scalare nelle settimane successive. 
Il familiare deve comunicare in forma scritta la non disponibilità (la mancata disponibilità  
prevede la programmazione per il turno successivo). 
Nel caso in cui un ospite si trovasse nella condizione di non poter incontrare, per motivi 
di salute, il proprio caro, verrà calendarizzato un nuovo appuntamento.    
  
Per gli ospiti non in grado di essere accompagnati presso la postazione sarà a 
discrezione della Direzione Sanitaria valutare l’ingresso del familiare in reparto previa:   

 Attenta valutazione dello stato clinico dell’ospite, 
 Individuazione di percorso che garantisca la sicurezza, 
 Utilizzo degli adeguati DPI  
 Somministrazione di test antigenico rapido per la ricerca di SARS –CoV2 

 
Il Servizio Animazione si occupa di schedulare le visite degli ospiti tramite il programma 
della Cartella Informatizzata “TuttixTe”, in modo che gli operatori organizzino al meglio 
le attività assistenziali. La vista viene registrata con consegna, nel diario dell’ospite . 
L’operatore provvede ad accompagnare l‘ospite presso la postazione e rimane a 
disposizione dell’ospite durante il corso della visita in caso di necessità. 
 
Le postazioni vengono sanificate dall’operatore dopo ogni visita al fine di permettere la 
corretta igiene. L’igienizzazione degli ambienti e delle postazioni avverrà a cura del 
Servizio Pulizie dopo le viste del pomeriggio / mattino.  
 
 

2. Visite parenti ALZ (Ordinanza del Ministero delle Salute 8 maggio 2021). 
 

Le condizioni psico-fisiche degli ospiti del Nucleo Alzheimer necessitano di 
un’organizzazione delle visite specifica e personalizzata. Gli incontri avvengono in 
prossimità del Nucleo: due postazioni sono collocate nel giardino Alzheimer e una 
presso spazio dell’Atelier. Le postazioni sono costituite da un tavolo di 1 m. per lato (per 
i visitatori con Certificato verde), sono costituite da due tavoli con distanziamento di 2 m.  
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oppure di un tavolo con divisorio in plexiglass (per i visitatori sprovvisti di Certificato 
verde).  

Ove possibile, sono previsti percorsi differenziati entrata/uscita. Ospiti e familiari 
seguono percorsi diversi. E’ consentito l’accesso al massino di due visitatori per ospite. 
L’incontro ha una durata di 20 minuti. I visitatori devono seguire la stessa procedura di 
accesso prevista per i visitatori RSA, recarsi presso il passo carraio… accedere al giardino 
Alzheimer attraverso il cancelletto (o allo spazio Atelier) esibire il pass verde 
all’operatore e recarsi alla postazione indicata.     

Rispetto allo spazio dell’Atelier si adotteranno le stesse modalità d’incontro e lo stesso 
tipo di distanziamento. Le postazioni saranno sanificate alla fine di ogni incontro con 
soluzione idroalcolica 70%.  

In caso di maltempo si utilizzeranno due postazioni nello spazio Atelier e una postazione 
nella Sala del Comitato.  

 
Il contatto fisico tra ospite e familiare 
 
Il contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite (interazione con il solo contatto delle 
mani) può avvenire esclusivamente tra il visitatore in possesso di Certificato verde e di 
ospite vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve diverse indicazioni della 
Direzione Sanitaria (es. ospite con controindicazioni alla vaccinazione).  Il visitatore dovrà 
sempre igienizzare le mani al momento del contatto e mantenere i DPI correttamente 
indossati. .   
 
Vigilanza  
 
L’accompagnamento degli ospiti, la vigilanza del rispetto delle norme anti COVID-19 
durante l’incontro, il supporto alla relazione ospite/visitatori e la sanificazione delle 
postazioni sono in carico al Servizio Animazione.   
 
Visite all’interno dei reparti/nuclei di degenza  
In presenza di specifiche condizioni psico-fisiche (es. ospite allettato e difficilmente 
trasferibile) può essere valutata la visita all’interno del reparto/nucleo di degenza. 
Condizioni e modalità di accesso saranno valutati dalla Direzione Sanitaria caso per caso.  
 
Visite dei minori 
  
Non è consentito l’accesso ai minori di 6 anni (per gli stessi, infatti, non è possibile 
garantire il rispetto delle misure di prevenzione).   
 
Videochiamate  
 
Ad integrazione del programma visite parenti vengono garantite le videochiamate in 
orario pomeridiano dal lunedì al venerdì e sabato mattina, per una disponibilità totale di 
60 videochiamate a settimana.  
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Con questa organizzazione la frequenza dei contatti tra ospite e familiare comprende 
mediamente tre visite in presenza mensili e quattro/cinque videochiamate Skype 
mensili. 
 
 
Responsabilità 
 
Ogni operatore è responsabile delle attività di propria competenza.  
La Direzione Sanitaria e’ responsabile della supervisione e dell’applicazione dell’intero 
processo. 
 
 
 


