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Barasso 04-01-2022 
Indicazioni, informazioni e disposizioni in merito all’emergenza sanitaria - 
pandemia e contagio da COVID-19 – VISITE e PATTO di CONDIVISIONE 
del RISCHIO 
 

Indicazioni di carattere generale 

A seguito dell’emergenza sanitaria causa COVID-19 si adotteranno queste nuove modalità di accesso per ospiti e visitatori.  

Le visite presso le nostre strutture avverranno nel rispetto delle seguenti disposizioni, in assenza di forme di contagio da Covid-19: 
- utilizzo costante di mascherine individuali, mascherina tipo FFP2 e guanti per le visite all’interno 
- igienizzazione delle mani 
- mantenimento del distanziamento fisico 
- 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;  
- rilevazione della temperatura corporea con l’ausilio di un termoscanner o tramite un addetto; 
- rispetto delle procedure di ingresso e dell’appuntamento programmato 
- accesso alle visite interne consentito previo controllo all’ingresso principale solo con super green pass con terza dose (bambini superiori ai 6 

anni vaccinati)  
- accesso alle visite presso la veranda e la parete abbracci (a Barasso) o al vetro e parete abbracci (a Luino) consentito previo controllo all’ingresso 

principale con green pass o tampone anche per bambini superiori ai 6 anni 

Inoltre, si richiede, gentilmente, di telefonare al numero 0332747440 per Barasso e allo 0332532506 per Luino, il sabato precedente la 
settimana, dalle 8,15 alle 9,15 e dalle 12,30 alle 13,30, per effettuare le relative prenotazioni. 
I cancelli verranno aperti 10 minuti circa rispetto gli orari di visita, poco prima delle 10.30, alle 14.00 circa e poco prima delle 16.30. 

 
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. 

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.  

Ad ogni nuovo ingresso ospite/utente verrà richiesto di effettuare un test molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 entro le 48 ore 
precedenti l’ingresso in struttura. Per tutte le fattispecie non ricomprese in queste disposizioni si continueranno ad adottare le misure 
precedentemente adottate. 

  La Fondazione si adopererà a prevedere azioni ad hoc per casistiche specifiche che meritano maggiore attenzione per gli aspetti 
affettivi/relazionali, evitando scelte “generiche” ovvero indifferenti e non rispondenti a puntuali bisogni dell’ospite e dei suoi familiari e che non devono 
essere limitate alle condizioni di fine vita. Inoltre, si impegnerà a mantenere una informazione trasparente e tempestiva per non dare adito ad errati 
giudizi e a contestazioni immotivate allo scopo di fare il bene degli ospiti. 

 

Durante il percorso nella struttura il familiare/visitatore deve rispettare il distanziamento sociale.  
All’interno della struttura è assicurata un'ampia e diffusa disponibilità di dispenser per l'igienizzazione delle mani. 
Per fronteggiare l'attuale situazione epidemiologica è necessario l'utilizzo dei dispositivi di protezione e il distanziamento sociale. E’ vietata 
qualsiasi forma di assembramento all'interno e all’esterno 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. 
Il contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite/paziente è preso in considerazione in particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive.  
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. 
 

       Modalità organizzative generali per l'ingresso dei visitatori per pazienti/ospiti COVID19 positivi 
ln caso di ospite/paziente COVID-19 positivo, l'accesso da parte di familiari/visitatori nella stanza di degenza in isolamento è prevista solo in 
prossimità alla fine della vita o in altri specifici contesti a rischio di scompenso psichico. Il visitatore dovrà indossare i necessari dispositivi di 
protezione coerenti con le procedure in essere in base al livello di rischio ed essere adeguatamente formato/supportato circa i comportamenti da 
assumere (esempio: vestizione/svestizione, ecc.). 

Visite in spazi esterni 
ln presenza di condizioni climatiche favorevoli sono privilegiati gli incontri in spazi aperti e allo scopo dedicati così come sopra specificato. 
Le visite all'esterno hanno per target privilegiato, anche se non esclusivo, ospiti in grado di deambulare autonomamente con sufficiente sicurezza. 
La necessità di utilizzare ausili per la deambulazione o una carrozzina non esclude comunque le visite in esterno se gli spazi sono idonei (assenza 
di barriere architettoniche e di altri ostacoli al corretto utilizzo degli ausili per il movimento). 
Deve essere vigilato l'adeguato distanziamento tra visitatore e ospite e quello fra gruppi familiari diversi contemporaneamente presenti; il numero 
massimo di visite ammissibili contemporaneamente, a garanzia della riservatezza ed intimità, è pari a quattro.  

Visite in spazi al chiuso 
La visita avviene in spazi dedicati esclusivamente alla finalità della visita stessa. 
Sono identificati spazi idonei, ampi ed arieggiati come sopra specificato. 
Verranno mantenute aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni.  

https://www.uneba.org/wp-content/uploads/2021/05/Modalita%CC%80-visitatori.pdf
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Si procederà alla detersione e sanificazione della stanza dove è avvenuta la visita con attenzione alle superfici e agli altri elementi che vengono 
toccati più frequentemente (maniglie, interruttori, corrimano, ecc.). 
 

Visite all'interno del nucleo di degenza 
ln presenza di specifiche condizioni psico-fisiche e mediche potrà essere valutata 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 può essere effettuata da parte di un solo familiare/visitatore qualora nella medesima camera convivano altri ospiti non 
vaccinati. 
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. 
 

Patto di condivisione del rischio 
Nel presente Patto di Condivisione del rischio vengono condivise con i parenti/visitatori le procedure messe in atto dalla nostra struttura per 

contenere il rischio infettivo da SARS-COV-2. Ciò è necessario per poter sviluppare strategie di corresponsabilizzazione che mirano a garantire la 
osservanza delle suddette procedure al fine di poter garantire la massima sicurezza possibile nella gestione dei rapporti tra ospiti e 
familiari/visitatori. 

Il presente Patto di Condivisione del Rischio declina quanto segue: 
- il parente visitatore è a conoscenza dai rischi infettivi da SARS-COV-2 che possono derivare dalle visite di esterni e dalle uscite degli ospiti; 
- è necessario mantenere l'adesione alle buone pratiche igieniche e all'utilizzo di dispositivi di protezione; 
- è stata eseguita una campagna vaccinale completa di ospiti e operatori; 
- continuano i programmi di screening degli ospiti e degli operatori, anche se vaccinati; 
- verrà effettuata una registrazione dei nominativi e recapiti dei visitatori conservata per almeno 14 giorni dal loro ingresso; 
- verrà praticata la vigilanza sull'adesione alle regole di comportamento degli esterni da parte del personale durante le visite; 
- verranno effettuate periodiche procedure di sanificazione degli ambienti e superfici. 
I visitatori prima dell'ingresso nella struttura si impegnano a:  
• prenotare l'incontro 
• fornire informazioni clinico-anamnestiche circa il rischio di COVID-19, 
• non presentarsi in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi 
Durante la permanenza in struttura il visitatore si impegna a:  
• rispettare le regole previste dall'Ente 
• rispettare i percorsi definiti 
• utilizzare dispositivi di protezione 
• praticare il lavaggio delle mani/utilizzo di gel idroalcolico 
• evitare l'introduzione di oggetti o alimenti se non in accordo con la struttura 
Dopo il rientro a casa il visitatore si impegna a segnalare l'insorgenza di sintomatologia sospetta per COVID-19 nei due giorni successivi alla 

visita in struttura. 
In caso di uscita dell'ospite sempre all’interno del parco della struttura il familiare/visitatore si impegna a:  
• utilizzare i dispositivi di protezione 
• attenersi alle regole di prevenzione del COVID-19 come da protocollo della struttura 
Il parente si impegna a individuare un numero limitato di visitatori che saranno definiti stabilmente nel tempo, nonché di soggetti che potranno 

essere frequentati durante le visite programmate. 
 
Non sono consentite uscite dell’ospite all’esterno della struttura. Quando le condizioni lo consentiranno o vi saranno indicazioni che potranno 

consentire le uscite dell’ospite all’esterno il familiare si impegnerà a: 
• utilizzare i dispositivi di protezione 
• condividere le indicazioni per prevenire il contagio presso l'abitazione accogliente con un limitato numero di persone 
• evitare la frequentazione di luoghi pubblici 
• accettare che l'ospite sia sottoposto a sorveglianza sanitaria al rientro in comunità 
Il parente si impegna a individuare un numero limitato di visitatori che saranno definiti stabilmente nel tempo, nonché di soggetti che potranno 

essere frequentati durante le uscite programmate. 
 

Elenco familiari/visitatori individuati come frequentatori (indicare Cognome, Nome e numero di telefono): 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sottoscrivo l’intero documento e il Patto di Condivisione del Rischio 

        COGNOME __________________________________   NOME ________________________________________ 
 
visitatore dell’Ospite _____________________________________________ 
 
grado di parentela (se parente) ____________________________________                                                                                                                                 
 
luogo, data ___________________________________ 
 
Firma del parente o del visitatore____________________________________ 
 
Timbro e firma dell'Ente ___________________________________________ 
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