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PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO CON I FAMIGLIARI/ AMMINISTRATORI DI 

SOSTEGNO/ VOLONTARI DEGLI ANZIANI ACCOLTI PRESSO L’AZIENDA DEI SERVIZI ALLA 

PERSONA DI SPILIMBERGO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONDAGIO 

DA COVID-19 
In ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021, finalizzata a consentire lo 

svolgimento delle visite agli ospiti della Struttura Residenziale in sicurezza così come le uscite programmate degli stessi, 

è necessario coinvolgere i famigliari /amministratori di sostegno /volontari in un patto di condivisione del rischio 

finalizzato al contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2 così da garantire le migliori condizioni di tutela della 

salute degli anziani ospiti della Struttura, del personale che a vario titolo opera al suo interno, dei famigliari/ amministratori 

di sostegno / volontari.  

 

IL PRESENTE PATTO E’ STIPULATO TRA 

 

Diego BOZZO – Direttore Amministrativo dell’ASP – in qualità di delegato dal Direttore Generale dell’Azienda per i 

Servizi alla Persona di Spilimbergo 

 

E 

 

Il /la Signor/Signora ___________________________________ nato/a _____________________________ il 

___________________ residente a _________________________________________________ indirizzo 

________________________________________________________________ tel/cell __________________________ 

nella sua qualità di __________________________________ dell’ospite ________________________________, 

accolto nella Struttura; 

 

IL FAMIGLIARE /AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/ VOLONTARIO 

dichiara di essere consapevole che lo svolgimento delle visite in presenza così come le uscite programmate, seppur 

controllate, non azzerano il rischio di contagio che può essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e di sicurezza e pertanto si impegna in particolare a: 

• Prenotare la visita al proprio caro secondo le modalità indicate dalla Residenza; 

• Rispettare i percorsi e la durata della visita previste; 

• Presentarsi in struttura con mascherina FFP2 in buono stato e correttamente posizionata prima dell’ingresso nelle 

postazioni dedicate; 

• Fare il triage di ingresso (disinfezione delle mani e misurazione della temperatura) presentando l’autocertificazione 

compilata e fornita dalla Residenza completa dell’indicazione del possesso di certificazione Verde COVID-19 (di cui 

all’art. 9 del DL 52/2021) che dovrà anche essere all’occorrenza esibita; 

• Evitare, nei limiti del possibile, l’accesso alla struttura a minori di anni 6 per i quali non sia possibile garantire il 

rispetto delle misure di prevenzione; 

• Evitare di introdurre alimenti e oggetti se non nelle modalità previste e autorizzate dalla struttura. 

• Garantire, in caso di uscite programmate, il rispetto delle norme igienico-sanitarie per la diffusione di SARS-CoV-2 

evitando assembramenti e situazioni che vedano l’ospite in contesti dove non vengono rispettate le norme igienico-

sanitarie di cui sopra (utilizzo di dispositivi di protezione individuale, gel disinfettanti …); 

• Segnalare tempestivamente sia prima che dopo la visita programmata, la comparsa di eventuali sintomi riconducibili 

al Covid-19 o in alternativa diagnosi di COVID-19; 

• Segnalare ad eventuali familiari o amici occasionalmente in visita (non appartenenti al nucleo frequentante con 

regolarità) la necessità di condividere e firmare il presente documento; 

 

L’AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA SI IMPEGNA IN PARTICOLARE A: 

• Garantire per il personale operante in Struttura la fornitura dei dispositivi di protezione individuale previsti dai 

protocolli nazionali e regionali per il contenimento della diffusione del virus;   
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• Predisporre protocolli e buone pratiche per la realizzazione delle attività all’interno della Struttura nel rispetto della 

massima sicurezza per gli anziani accolti; 

• Realizzare attività di formazione/ informazione periodica per il personale operante all’interno della struttura 

sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sui protocolli di sicurezza adottati; 

• Aderire e realizzare puntualmente i programmi di screening dell’infezione promossi dall’azienda dei servizi sanitari 

competente; 

• Svolgere attività di promozione della campagna vaccinale sia per gli ospiti che per il personale che opera in struttura; 

• Tenere un registro con i nominativi dei visitatori ed i loro recapiti e conservarlo per almeno 14 giorni dal loro ingresso 

in struttura; 

• Predisporre un foglio informativo per parenti /amministratori di sostegno/ volontari con le regole di comportamento 

che i visitatori devono tenere durante l’incontro con gli anziani; 

• Assicurare durante la visita di parenti /amministratori di sostegno/ volontari agli anziani la vigilanza per garantire il 

rispetto delle regole di comportamento; 

• Garantire la sanificazione degli ambienti e delle superfici tra una visita e l’altra; 

• Garantire l’aggiornamento continuo delle procedure organizzative in base all’andamento epidemiologico, alle 

disposizioni normative regionali e nazionali ed alle nuove acquisizioni scientifiche. 

 

Il puntuale rispetto delle misure sopra indicate permette di contenere ad un rischio di livello basso la diffusione 

dell’epidemia all’interno della Struttura. 

 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti 

che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 

dell’epidemia da SARS-Cov2, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle disposizioni nazionali 

e regionali in materia. 

 

Spilimbergo, _______________________  

 

Letto e sottoscritto: 

 

Il famigliare/ Amministratore di Sostegno / Volontario 

 

_____________________________ 

Il Direttore Generale (o suo delegato) 

 

_____________________________ 

 

 


