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Finalità
Le misure di seguito riportate sono finalizzate a regolamentare le modalità di accesso/uscita di ospiti e
visitatori presso la struttura Fondazione Recanatesi di Osimo, al fine di consentire in sicurezza lo
svolgimento degli incontri tra visitatori/familiari ed ospiti, nonché le uscite programmate/rientri in
famiglia degli utenti durante la diffusione dell’epidemia Covid-19.
Resta inteso che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure adottate potranno
essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Riferimenti normativi


DGR del 8 giugno 2020 n.685 “Linee guida per la gestione delle strutture residenziali sanitarie,
sociosanitarie e sociali nell’area extra ospedaliera nel graduale superamento dell’emergenza
Covid-19”.



Rapporto ISS Covid-19 n.4/2020 Rev.2 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo
dell’infezione da Sars-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali”.



Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021 “Modalità di accesso/uscita di ospiti e
visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”.



Nota circolare del Ministero della Salute n.14049 del 30/07/2021 in materia di accesso/uscita di
ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale.



Decreto Legge 24/12/2021 n.221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure
per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.



Decreto Legge 24/03/2022 n.24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Modalità di accesso alla struttura


Sino al 31/12/2022, l’ingresso alla struttura è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di
Certificazione Verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di
richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.



L’accesso alla struttura, sino al 31/12/2022, è consentito altresì ai soggetti in possesso di
Certificazione Verde Covid-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale
primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l’esito
negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti
l’accesso.
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In assenza di Certificazione Verde Covid-19 il familiare/visitatore non potrà accedere alla
struttura.



È vietato l'accesso in struttura a persone che presentano sintomi di infezione respiratoria, anche di
lieve

entità,

o

che

abbiano

avuto

un

contatto

stretto1

con

casi

di

Covid-19

sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni o che abbiano avuto contatti con persone in
quarantena negli ultimi 14 giorni.


Accessi diretti alla struttura, senza programmazione, non saranno consentiti a meno di specifiche
condizioni cliniche/psicologiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: fine vita; depressione
grave; deterioramento cognitivo; specifiche disabilità psichiche o sensoriali, gravissime
disabilità, stati vegetativi, ecc.), ma sempre dietro valutazione e autorizzazione della direzione
della struttura o personale incaricato.



È sconsigliato l’accesso di minori di anni 6 per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle
misure di prevenzione.



All’ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde Covid-19 sopra descritta,
sono sottoposti a:
a. Triage d’ingresso: verifica all’entrata – con compilazione di apposita modulistica –
che il familiare/visitatore sia in buona salute (limitatamente ai dati sanitari correlabili
al Covid-19) e rilevazione della temperatura al momento dell’accesso in struttura che
non deve essere superiore o uguale ai 37,5°C. La Fondazione conserverà tali dati per
almeno 14 giorni.
b. Firma del “Patto di Condivisione del Rischio”.
c. Verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie per la prevenzione della
diffusione del virus SARS-CoV-2, tra le quali: igiene delle mani, distanziamento,
igiene respiratoria (obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2), divieto di
introdurre oggetti o alimenti se non in accordo con la struttura (si specifica che la
possibilità di introdurre oggetti riguarda esclusivamente oggetti sanificabili secondo le
procedure ordinarie).


Qualora il visitatore/familiare rifiuti l’adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà
accedere alla struttura.

1

È considerato contatto stretto (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato Covid: una persona che vive nella stessa
casa di un caso Covid-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (es: stretta di mano); una persona che
ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (es: toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona
che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19 a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che
si è trovata in un ambiente chiuso con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce
assistenza diretta ad un caso Covid-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o con DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in
treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19.
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Modalità di organizzazione delle visite


Le visite agli Ospiti da parte di familiari/visitatori devono essere programmate ed autorizzate nelle
modalità indicate al successivo paragrafo, ciò al fine di consentire una pianificazione che,
compatibilmente con la disponibilità di personale da dedicare agli incontri, nonché alle
caratteristiche logistiche della struttura, garantiscano modalità e forme atte ad evitare
assembramenti ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione
dell’infezione SARS-CoV-2 all’interno della struttura.



Gli incontri avvengono all’interno di locali appositamente destinati, con una frequenza giornaliera
(mattina – pomeriggio), sia nei giorni feriali che festivi, in fasce orarie prestabilite compatibili con
lo svolgimento delle attività assistenziali. Tale organizzazione consente di pianificare fino ad un
massimo di 16 incontri al giorno.



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 relazioni/affetti
dell’ospite stesso e per una durata definita, anche per favorire le visite di tutti coloro che vengono
autorizzati.

Modalità di prenotazione delle visite


La prenotazione delle visite agli ospiti deve essere effettuata dal visitatore/familiare ONLINE
tramite

il

proprio

smartphone,

tablet

o

pc

digitando

il

seguente

indirizzo

www.vengodate.cloud/fondrecanatesi nella barra degli indirizzi del browser (preferibilmente
Google Chrome).


Una volta entrato nel sito il familiare dovrà cliccare il tasto "Prenota ora la tua visita in struttura".



Si aprirà quindi una nuova pagina dove sarà visualizzato un calendario con in evidenza solo i giorni
disponibili tra cui scegliere per poter visitare il proprio caro in struttura.



Individuata la data preferita, cliccare sul giorno e scegliere la fascia oraria desiderata. In verde
saranno visualizzate le date disponibili, mentre, in rosso e inattive quelle già occupate in quanto si
è raggiunto il limite consentito di persone.



Dopo aver cliccato sulla fascia oraria preferita, apparirà la videata di registrazione nella quale
dovranno essere inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:
o

nome;

o

cognome;

o

indirizzo mail;

o

numero di telefono cellulare;

o

nome dell'ospite che si desidera incontrare;
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eventuali note da mettere alla nostra attenzione (es: familiare vaccinato; richieste di consegna
oggetti per l’ospite; ecc…).



Il numero di telefono cellulare e l'indirizzo mail saranno quelli su cui il familiare riceverà la
risposta di conferma della prenotazione.



Una volta inseriti tutti i dati obbligatori cliccare "Richiedi Prenotazione" e confermare il
salvataggio, oppure, annullare l'operazione tramite il pop-up proposto.

Conferma della prenotazione
 Una volta inviata la richiesta di prenotazione della visita il familiare dovrà attendere di ricevere il
messaggio di conferma da parte della struttura.


Il messaggio verrà inviato dalla struttura sia all'indirizzo mail che al numero di telefono cellulare
indicato nel form di prenotazione (Attenzione: per ricevere la conferma di prenotazione su
telefono cellulare è necessario scaricare l’applicazione Telegram).



In caso di impossibilità del familiare a presentarsi all’incontro, già confermato, si raccomanda di
dare immediata comunicazione alla struttura al fine di consentire ad altri di usufruire del posto
disimpegnato.

Modalità di svolgimento delle visite
Durante gli incontri:


Devono essere evitati assembramenti di persone e deve assicurato il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra visitatori (estendibile fino a 2 metri in base allo scenario epidemiologico
di rischio), ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi.



Il contatto fisico tra familiare/visitatore e ospite può essere preso in considerazione in particolari
condizioni di esigenza relazioni/affettive (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: fine vita,
depressione grave, deterioramento cognitivo, specifiche disabilità psichiche o sensoriali,
gravissime disabilità, stati vegetativi, ecc.). L’interazione con contatto fisico può avvenire
esclusivamente tra familiare/visitatore in possesso di Certificazione Verde Covid-19 e di ospite
vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve diverse motivate indicazioni della
Direzione Sanitaria ovvero del Medico Curante (es: ospite con controindicazione alla
vaccinazione).



Il familiare/visitatore dovrà indossare per tutta la durata della visita i DPI indicati dalla struttura.



Il familiare/visitatore non potrà spostarsi liberamente all’interno dell’area di visita o interagire con
l’ambiente circostante. Egli dovrà attenersi strettamente alle indicazioni sui percorsi di ingresso e
di uscita che verranno indicati dal personale accompagnatore.
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Non è consentito l’accesso in locali/nuclei di degenza al di fuori degli spazi previsti.



In caso di Ospite Covid-19 positivo, l’accesso da parte di familiari/visitatori nella stanza di degenza
in isolamento è prevista solo in caso di utenti in prossimità alla fine della vita o in altri contesti a
rischio di scompenso psichico. Il familiare/visitatore dovrà indossare i DPI coerenti con le
procedure in essere nella struttura in base al livello di rischio ed essere adeguatamente
formato/supportato circa i comportamenti da assumere.



In presenza di condizioni climatiche favorevoli sono sempre privilegiati gli incontri in spazi aperti.



Deve essere vigilato l’adeguato distanziamento tra familiare/visitatore e ospite e quello fra gruppi
familiari diversi contemporaneamente presenti, avendo cura di garantire riservatezza e intimità a
familiari e ospiti.

Visite in spazi al chiuso
 La visita avviene in spazi dedicati esclusivamente alla finalità della visita stessa.


Durante la visita è necessario mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di
garantire il ricambio d’aria naturale.

Visite all’interno del nucleo di degenza
 Sono ammesse visite all’interno del nucleo di degenza solo specifiche condizioni psico-fisiche
dell’Ospite (es: utente allettato e difficilmente trasferibile; fine vita; ecc).


Nel caso in cui la visita nella camera dell’Ospite risulti opportuna in considerazione del contesto e
delle condizioni psico-fisiche o cliniche dell’Ospite, la stessa può essere effettuata da parte di un
solo familiare/visitatore alla volta qualora nella medesima camera convivano altri ospiti non
vaccinati.



Il familiare/visitatore durante il transito nel nucleo di degenza deve rispettare il distanziamento
sociale di almeno un metro; deve indossare i DPI coerenti con il livello di rischio (almeno FFP2);
deve limitare il più possibile l’interazione con l’ambiente circostante; non può accedere ad altri
locali al di fuori degli spazi previsti.



Personale addetto della Fondazione supervisionerà, con la necessaria discrezione, lo svolgimento
dell’incontro al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Al termine della visita


Il personale addetto al termine della visita accompagnerà l’ospite in reparto, previa igiene delle
mani, mentre il familiare/visitatore potrà autonomamente recarsi all’uscita.



Il personale accompagnatore prima di passare all’incontro successivo dovrà sanificare gli spazi
utilizzando il materiale messo a disposizione.
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Qualora il familiare dovesse manifestare febbre e/o segni e sintomi simili-influenzali nei 14 giorni
successivi all'incontro, deve informare prontamente la struttura per consentirci di mettere in atto
ulteriori misure preventive atte a garantire la sicurezza dei nostri Ospiti.

Ulteriori raccomandazioni per i familiari/visitatori:
Per quanto possibile, nei giorni che precedono la visita in struttura, consigliamo di:
a.

Ridurre le occasioni di permanenza in luoghi chiusi, frequentati da altre persone.

b.

Rispettare il distanziamento sociale mantenendo la distanzia di almeno un metro dalle altre
persone.

c.

Evitare abbracci e strette di mano.

d.

Indossare la mascherina chirurgica, specialmente se deve entrare in un luogo chiuso frequentato
da molte persone.

e.

Utilizzare spesso i prodotti igienizzanti per le mani a base di alcol, soprattutto dopo il contatto
con oggetti toccati continuamente da altre persone (es: carrelli della spesa; pulsanti ascensori;
corrimano; ecc.).

f.

Evitare di toccarsi bocca, naso ed occhi con le mani, soprattutto quando si è in luoghi pubblici
e senza aver igienizzato prima le mani.

g.

In caso di starnuti o colpi di tosse, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta che va
gettato subito dopo l'uso, oppure, con l'incavo del braccio piegato.

h.

Lavare subito e bene le mani appena rientrato in casa.

Rientri in famiglia e uscite programmate degli Ospiti


L’uscita programmata dell’ospite dalla struttura è autorizzata dalla Direzione, in ordine alla
stabilità clinica della persona residente, del suo livello di autonomia e fragilità, nonché per
specifiche esigenze riabilitative, formative/educative.



La presenza di ospite vaccinato o guarito da Covid-19 nei sei mesi precedenti, fatta salva diversa
motivata indicazione della Direzione, può favorire una maggior frequenza delle uscite, se richiesta
dall’ospite stesso, se in condizioni di intendere e volere, o da chi ne ha la rappresentatività legale.



Il familiare/ospite che richiede l’uscita dalla struttura deve compilare l’apposito modulo di
richiesta uscita ospite.



È sempre necessaria la stipula del Patto di Condivisione del Rischio fra la Fondazione e
l’ospite/familiare o il suo rappresentante legale.
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