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Gentile Familiare/Visitatore,
le persone anziane, affette da patologie croniche o disabilitanti
costituiscono la fascia di popolazione più vulnerabile, in caso di contagio da nuovo coronavirus (SARSCoV-2), a sviluppare evoluzioni del quadro clinico gravi caratterizzate dal tasso più elevato di possibili
esiti infausti.
Per questi motivi, l’accesso di parenti e visitatori alla struttura è limitato a soli casi autorizzati dal
Responsabile di Struttura, che è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione.
In ottemperanza dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8/05/2021, per poter assicurare una
adeguata riapertura dei servizi è fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i
familiari/visitatori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò
anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi
tenendo in considerazione il diritto del familiare all’incontro con i propri Cari e la necessità della
struttura di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché, di quella del personale impegnato
nello svolgimento dei servizi di assistenza.
Premesso che:
1. Il Ministero della Salute in data 08/05/2021 ha emanato un’Ordinanza che consente l’accesso
di familiari e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza e strutture residenziali socioassistenziali, a condizioni che avvenga nel rispetto del documento recante “Modalità di
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”;
2. La Fondazione Recanatesi ha eseguito una campagna vaccinale tra ospiti e operatori;
3. La Fondazione Recanatesi ha adottato misure di prevenzione e di protezione nonché misure
di gestione di eventuali casi Covid-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la
diffusione dell’infezione;
4. La reale efficacia del vaccino sulla popolazione generale ed in particolare sulla popolazione
fragile, anche alla luce della presenza di varianti del virus, è in fase di studio e sperimentazione
e non sono disponibili dati significativi tali da poter escludere il rischio di un nuovo contagio,
sia per quanto attiene gli ospiti che i familiari o visitatori.
Tanto ciò premesso,


Il sottoscritto, Dott. Iacopo Bellaspiga, in qualità di Presidente pro-tempore e legale
rappresentante della Fondazione Recanatesi di Osimo, P.IVA 02255600427 e C.F. 93105600428,
gestore dei servizi residenziali di tipo assistenziali e socio-sanitari della struttura sita ad Osimo, in
via Flaminia II n.68,
E



il/la sig./ra (cognome) ____________________________ (nome) _________________________, in
qualità di:
□ Familiare di riferimento
□ Amministratore di Sostegno
□ Altro (specificare): ____________________________________
del sig./ra (cognome) _______________________ (nome) ____________________ “Ospite” presso la
Vs. struttura
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sottoscrivono il seguente “Patto di condivisione del rischio” impegnandosi al rigoroso rispetto dei
reciproci impegni in relazione alle visite.
In particolare, la Fondazione Recanatesi dichiara:
 Di rispettare tutte le norme di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 previste dalle
autorità competenti, dando atto di aver svolto attività di formazione nei confronti del personale;
di avere disponibilità di idonei DPI imponendone il corretto utilizzo da parte dei lavoratori; di aver
promosso la campagna vaccinale tra gli ospiti e operatori e aver introdotto programmi di screening
periodico tra ospiti e operatori seppur vaccinati; di mantenere il registro dei visitatori per almeno
14 giorni dal loro ingresso in struttura; di sanificare ambienti e superfici in conformità alle vigenti
normative; di vigilare sull’adesione alle regole di comportamenti degli esterni da parte del
personale durante le visite.
 Di adottare uno specifico “Protocollo di regolamentazione delle misure per la prevenzione ed il
contrasto della diffusione del virus Covid-19 all’interno della struttura Fondazione Recanatesi di
Osimo”, ed uno specifico regolamento per le visite agli ospiti, coerente con le caratteristiche del
contesto e che tali documenti sono pubblicati sul sito internet della Fondazione
(www.fondazionerecanatesi.it/modulistica).
 Di garantire una regolare informazione ai familiari sulla situazione clinica degli ospiti e sulle regole
di prevenzione e sicurezza Covid-19, fra cui quelle relative a isolamenti e quarantene.
 Di aver fornito, al familiare/visitatore, il “Regolamento delle visite dei familiari agli Ospiti della
struttura durante l’emergenza Covid-19” e puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e
di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazione delle disposizioni;
 Controllo dell’infezione da Covid-19, identificazione di casi sospetti e utilizzo appropriato dei DPI;
 Sensibilizzare gli ospiti e le famiglie sulle misure di prevenzione e sull’utilizzo dei DPI.
In particolare, il familiare/visitatore dichiara:
 Di effettuare la visita solo se in possesso di Certificazione Verde Covid-19 o attestazione analoga
rilasciata dai soggetti competenti avendo cura di esibire l’originale al momento dell’accesso alla
struttura.
 Di aver preso visione del “Protocollo di regolamentazione delle misure per la prevenzione ed il
contrasto della diffusione del virus Covid-19 all’interno della struttura Fondazione Recanatesi di
Osimo”, per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e del “Regolamento delle visite dei
familiari agli Ospiti della struttura durante l’emergenza Covid-19”, garantendone l’applicazione
per la parte di propria competenza.
 Di rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dall’Autorità
competenti e dalla Fondazione Recanatesi, con particolare riferimento a:
 indossare sempre la mascherina FFP2.
 igienizzare le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica messa a disposizione
(all’entrata ed all’uscita dalla struttura, quando ci si reca in bagno e ogni qualvolta il personale
della struttura lo ritenga necessario).
 non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi.
 tossire e starnutire su un fazzoletto monouso, oppure, nella piega del gomito.
 rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare ogni forma di
assembramento.
 non accedere a locali diversi da quelli appositamente individuati per le visite.
 evitare la condivisione di oggetti con gli Ospiti senza che essi siano stati preventivamente
sanificati dal personale dell’Ente.
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 di prenotare l’incontro come stabilito dalla Fondazione fatto salvo le situazioni di emergenza
clinica/psicologica o altrimenti non prevedibili.
 di non presentarsi in struttura in presenza di febbre (≥ 37,5°C) o altri sintomi influenzali.
Di monitorare costantemente il proprio stato di salute e lo stato di salute dei propri familiari.
Di rispettare rigorosamente l’orario di visita e sua durata.
Di rispettare i percorsi definiti dalla Fondazione per raggiungere i luoghi ove vengono effettuate
le visite.
Di fornire informazioni veritiere in sede di triage.
Evitare l’introduzione di oggetti o alimenti.
Di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione
del contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla
struttura.
Di favorire il corretto svolgimento delle attività di incontro ed assistenziali.
Di essere tenuto ad informare prontamente la Fondazione qualora dovesse manifestare febbre
e/o segni e sintomi simili-influenzali nei 14 giorni successivi all'incontro, al fine di consentirci di
mettere in atto ulteriori misure preventive atte a garantire la sicurezza dei nostri Ospiti.
In caso di uscita programmata/rientro in famiglia dell’Ospite il familiare dichiara di essere a
conoscenza dei rischi infettivi che possono derivare dai rientri in famiglia e pertanto si impegna:
 ad annullare il rientro in famiglia/uscita programmata o in struttura in caso di febbre o in
presenza di sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o in caso di contatto
stretto con casi Covid-19 sospetti, probabili, confermati negli ultimi 14 giorni.
 ad adottare comportamenti idonei a prevenire il contagio e la diffusione dell’infezione da
Covid-19.
 ad utilizzare i dispositivi di protezione individuali. Laddove sia possibile, compatibilmente con
le condizioni cliniche e tollerabilità, anche l’ospite dovrà indossare durante la permanenza i
DPI per le vie aeree.
 è sconsigliata la frequentazione di minori di 6 anni per i quali non sia possibile garantire il
rispetto delle misure di prevenzione.
 ad individuare un numero limitato di persone che l’ospite potrà frequentare durante il rientro
in famiglia/uscita programmata.
 a condividere le indicazioni per prevenire il contagio presso l’abitazione accogliente.
 ad evitare la frequentazione di luoghi pubblici e di assembramenti.
 ad accettare che l’Ospite sia sottoposto a sorveglianza sanitaria al rientro in struttura.

Letto, confermato e sottoscritto

Osimo, ____/_____/________

Firma
__________________
Il familiare/visitatore

Pag. 3 a 3

