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Barasso 30-05-2022 

 
Alla cortese attenzione di familiari e parenti 
 

AVVISO 
 
Indicazioni, informazioni e disposizioni in merito alla gestione post 
emergenza sanitaria pandemia e contagio da COVID-19 – fase di 
transizione 

A seguito delle recenti disposizioni in merito alle nuove modalità di accesso di visitatori nelle strutture residenziali sociosanitarie, 
socioassistenziali e di riabilitazione, è nostra intenzione adottare le misure di seguito esposte che modificheranno le precedenti.  

In questa fase di transizione invitiamo a rispettare il distanziamento, ad utilizzare correttamente le mascherine di tipo FFP2 ed a mantenere la 
prenotazione telefonica della programmazione degli accessi. Tali azioni e protezioni consentiranno di limitare i rischi e consentiranno l’eventuale 
tracciamento dei contatti in caso di rilevata positività al virus.   

Ad ogni nuovo ingresso ospite/utente verrà richiesto un test antigenico con esito negativo al virus SARS-CoV-2 entro le 48 ore precedenti 
l’ingresso in struttura (esecuzione del test a carico della struttura di accettazione ma anche da altri soggetti autorizzati, ad esempio farmacie 
autorizzate). 

Si conferma che i cancelli della struttura rimarranno chiusi, dalle ore 9,30 alle 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, per consentire la 
permanenza all’esterno, dei nostri ospiti, in condizioni di tranquillità e sicurezza durante le giornate di bel tempo. 

Vi preghiamo di non parcheggiare nel piazzale antistante l’ingresso principale. 
E’ consentito ai parenti, in possesso di Certificazione Verde COVID-19 da esibire, di far visita agli ospiti rispettando le seguenti raccomandazioni: 
- non più di due famigliari (saranno consentite eccezioni concordando modalità e tempistiche) per ogni ospite con obbligo di indossare 

mascherina tipo FFP2, 
- sono privilegiate visite e colloqui al piano seminterrato (0), nelle camere a disposizione con accesso riservato direttamente dall’entrata di 

servizio con la possibilità di accompagnare l’ospite in camera al termine del colloquio, 
- sarà obbligatoria la compilazione del modulo di autocertificazione dello stato di salute (da compilare ad ogni visita) e della presente 

comunicazione contenente il patto di condivisione del rischio che verranno forniti al momento (una volta sola); verrà rilevata la temperatura 
corporea con l’ausilio di un termoscanner o tramite un addetto, 

- per semplificare il tracciamento delle persone coinvolte sono raccomandate visite programmate su appuntamento, telefonando dalle 08:15 
alle 9:15 e dalle 12:30 alle 13:30, nel rispetto dei seguenti orari: 11, 14:15 e 17. 

In possesso di Certificazione Verde COVID-19 da esibire, saranno possibili visite nel parco della struttura, in caso di bel tempo, alle seguenti 
condizioni e nel rispetto dei protocolli appositamente redatti e disponibili presso l’ingresso principale (in caso di maltempo le visite avverranno in 
veranda e nelle camere riservate): 

- è raccomandato l’uso di mascherina tipo FFP2, 
- sono raccomandate visite programmate a turno su appuntamento durante le fasce orarie 11, 14:15 e 17, telefonando per prenotarsi allo 

0332 747440, dalle 08:15 alle 9:15 e dalle 12:30 alle 13:30, 
- sarà obbligatoria la compilazione del modulo di autocertificazione dello stato di salute (da compilare ad ogni visita) e della presente 

comunicazione contenente il patto di condivisione del rischio che verranno forniti al momento (una volta sola); verrà rilevata la temperatura 
corporea con l’ausilio di un termoscanner o tramite un addetto, 

- sono privilegiate le postazioni allestite all’esterno durante le giornate di bel tempo (per questo ricordiamo di non parcheggiare nel piazzale 
antistante l’ingresso principale). 
 

Si continuerà a garantire, concordandole telefonicamente, le videochiamate programmate e le visite presso la parete degli abbracci, con le 
modalità già in atto, o le visite “al vetro” nel caso in cui i famigliari/parenti non abbiano i requisiti per poter effettuare la visita all’interno della struttura. 

 
Indicazioni di carattere generale 

La programmazione delle visite considera le condizioni dell'ospite (età, fragilità, stato immunitario) e del visitatore, nonché le caratteristiche logistiche 
della struttura stessa e le mutabili condizioni epidemiologiche. 

Condizioni del visitatore e Certificazioni Verdi COVID-19 

L’accesso dei visitatori alle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, è consentito fino al 31/12/2022, ai soggetti:  
- in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale 
primario o, come già previsto dalla nota G1.2022.0015538 del 25/03/2022, a seguito di guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario 
(Certificazione Verde Covid-19 rafforzata);  

- in possesso di Certificazione Verde Covid-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione dopo la 
somministrazione della prima dose di vaccino oppure avvenuta guarigione al termine del ciclo vaccinale primario, unitamente a una certificazione che 
attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.  
 

https://www.uneba.org/wp-content/uploads/2021/05/Modalità-visitatori.pdf
https://www.uneba.org/wp-content/uploads/2021/05/Modalità-visitatori.pdf


Fondazione Gioventù Nova 

Villa Rovera Molina Onlus 
Via Lunga, 57- 21020 Barasso (Va) 

Cod. Fisc. 80001710120 

Tel. 0332747440 Fax 0332743723 

Fondazione Gioventù Nova- Villa Rovera Molina Onlus -Via Lunga, 57- 21020 Barasso (Va) - Cod. Fisc. 80001710120  
R.E.A. – VA-280184 Registro persone Giuridiche Private Regione Lombardia n. 1446 – villaroveramolina@pec.it 

Villa Rovera Molina R.S.A Via Lunga, 57 21020 Barasso (Va) Tel. 0332747440 Fax 0332743723 

Residenza Mario e Rina Molina R.S.A Via Della Vittoria, 12 21016 - Luino (Va) Tel. 0332532506 Fax 0332502233 

 2 /2 

Inoltre, si precisa che: 
-eventuali ulteriori restrizioni, commisurate all’entità del rischio, saranno ammissibili solo in presenza di contesti epidemiologici che ne giustifichino 
l’adozione a giudizio del responsabile sanitario, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti. La possibilità di adozione di misure più restrittive da parte 
del medico responsabile della struttura, è da intendersi, quindi, nella regolamentazione degli orari in modo da prevenire assembramenti o rischi per la 
salute degli ospiti.  
-la necessità eventuale di interrompere la continuità delle visite giornaliere, per motivi di sicurezza, dovrà essere tempestivamente comunicata alla 
ATS, trattandosi, di fatto, di un provvedimento straordinario in deroga ad un requisito di accreditamento.  
-all’interno dei locali delle strutture socio-sanitarie tutti gli accompagnatori-familiari-visitatori devono utilizzare mascherine FFP2 ed idonei DPI in 
presenza di contesti epidemiologici che ne giustifichino l’adozione a giudizio del responsabile sanitario, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti.  
-anche in presenza di casi di Covid-19 positivi tra gli ospiti, dovrà essere garantito un accesso minimo giornaliero per ospite Covid-19 negativo, non 
inferiore a quarantacinque minuti, adottando le misure di sicurezza per prevenire assembramenti e diffusione dei contagi. 
-la visita ad eventuali ospiti Covid-19 positivi può essere autorizzata dal medico tenendo presente situazioni particolari, adottando le dovute 
precauzioni (es. persona in fine vita o grave depressione…)  
-le visite a Ospiti Covid-19 positivi saranno possibili, valutandone frequenza, modalità e durata con la Direzione della Struttura in modo da garantire 
l’applicazione delle idonee misure di sicurezza e la disponibilità del necessario personale di sorveglianza e supporto. Le visite in area/nuclei COVID 
dovranno, infatti, prevedere il corretto utilizzo dei DPI come descritto precedentemente e la sorveglianza del personale.  
Non è invece necessario prevedere l’accompagnamento/compresenza di personale durante le visite dei parenti/visitatori nelle aree in cui non sono 
presenti ospiti Covid-19 positivi.  
-in merito alla possibilità di consentire ai parenti/visitatori di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente, 
si precisa che le attività non devono sostituire le prestazioni assistenziali che spettano al personale. A tal fine si richiama la responsabilità nel garantire 
l’assistenza alle persone non autosufficienti. Il supporto dei parenti, quando ritenuto utile per il benessere dell’ospite, non può essere preteso dai 
parenti ma sempre condiviso con l’equipe di assistenza e cura, valutando i singoli casi e sempre condividendone le modalità all’interno del PAI.  
 

Modalità organizzative generali per l'ingresso dei visitatori 

Gli accessi riguardano non più di due visitatori (saranno consentite eccezioni concordando modalità e tempistiche) per ospite per visita, identificati 
dall'ospite o, in caso di sua incapacità certificata, identificati nella sfera di relazione/affetti dell'ospite stesso, per una durata definita, per favorire 
anche frequentemente le visite a tutti coloro che vengono autorizzati. ln specifiche condizioni cliniche/psicologiche (a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo: nelle fasi del fine vita, in caso di utenti minori, depressione grave, deterioramento cognitivo, specifiche disabilità psichiche o sensoriali, 
gravissime disabilità, stati vegetativi ecc.) è possibile valutare l'alternanza di più visitatori individuati specificamente, così come per eventuali care-
giver, anche per frequenze e durate superiori a quanto ordinariamente previsto. 
Sono vietati assembramenti di persone ed è 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 o per le persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. 
All'ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde COVID-19 (o attestazione analoga come sopra indicato), sono sottoposti al 
protocollo di sorveglianza della struttura, in particolare: 

- verificare all'ingresso - tramite questionario (check-list) da firmare – lo stato di salute (limitatamente ai dati sanitari correlabili a COVID-
19), e procedere alla rilevazione della temperatura al momento dell'accesso alla struttura (tramite termoscanner collocato all’ingresso o 
con termometro ad infrarossi);  

- firmare il presente "Indicazioni di carattere generale e Patto di Condivisione del Rischio" (una volta sola); 
- effettuare la registrazione degli accessi, la registrazione verrà mantenuta per almeno 14 giorni; 
- rispettare le norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2, tra le quali: igiene delle mani, distanziamento, 

igiene respiratoria, non introdurre oggetti o alimenti portati da casa se non in accordo con la struttura (si precisa che la possibilità di 
introdurre oggetti nella struttura riguarda esclusivamente oggetti sanificabili). 
 

Qualora il visitatore/familiare rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso alla struttura. 

Durante il percorso nella struttura il familiare/visitatore deve rispettare il distanziamento sociale.  
All’interno della struttura è assicurata la disponibilità di dispenser per l'igienizzazione delle mani. 
E’ necessario l'utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 
E’ vietata qualsiasi forma di assembramento all'interno della struttura.  
Il familiare/visitatore deve sempre effettuare l'igiene delle mani all'ingresso e all'uscita dalla struttura e indossare sempre e correttamente i dispositivi 
di protezione individuale. 
Non è consentito l'accesso di bambini al di sotto dei 6 anni, per i quali non è possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione. 
 

 
Visite all'interno del nucleo di degenza 

Sono vietati assembramenti nelle hall di piano e in tutti gli spazi comuni, eventuali eccezioni rispetteranno la capienza massima consentita ed indicata 
negli spazi comuni da appositi cartelli concordando modalità e tempistiche con la Direzione 
Sono vietati assembramenti nei momenti di somministrazione dei pasti, eventuali eccezioni rispetteranno la capienza massima consentita ed indicata 
negli spazi comuni da appositi cartelli concordando modalità e tempistiche con la Direzione 
Non sono ammesse persone diverse all’interno delle camere ad eccezione del personale e degli ospiti nei momenti di visita medico/infermieristica, 
igiene e pulizia. 
ln presenza di specifiche condizioni psico-fisiche e mediche verrà valutata comunque la visita all'interno del nucleo di degenza a discrezione della 
Direzione Sanitaria.  
Nel caso in cui la visita nella camera dell'ospite/paziente risulti opportuna in considerazione del contesto e delle condizioni psico-fisiche o cliniche 
dell'ospite, la stessa potrà essere effettuata da parte di un solo familiare/visitatore qualora nella medesima camera convivano altri ospiti non vaccinati 
con certificato di esenzione da vaccino Covid. 
La visita deve comunque prevedere che il familiare/visitatore, durante il transito nel nucleo di degenza, rispetti il protocollo previsto utilizzando i 
dispositivi di protezione individuale o comunque coerenti con il livello di rischio. 


