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Spilimbergo, 30.03.2022 
 

INDICAZIONI GENERALI PER LE VISITE AGLI OSPITI SECONDO L’ORDINANZA DEL MINISTERO 

DELLA SALUTE 8 MAGGIO 2021, IL D.L. 24.032022 N. 24 
 

A. PREMESSE RELATIVE ALLE NUOVE CERTIFICAZIONI: 

1. I familiari firmatari del contratto, i familiari che abitualmente frequentano gli ospiti della struttura e gli ADS 

congiuntamente con la Direzione della Struttura firmeranno un PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO, come 

atto di consapevolezza e impegno reciproco ad adottare ogni possibile misura di prevenzione del contagio, consci del 

fatto che un rischio ZERO non esiste e che ognuno si adopera a rispettare al massimo le regole indicate dalla legge 

italiana. Il Patto, presente nella home page del sito istituzionale www.aspspilimbergo.it, può essere riconsegnato 

compilato e firmato o presso la residenza alla prima visita o inviato via mail al Servizio Accettazione e Coordinamento 

(accettazione@aspspilimbergo.it oppure coordinamento@aspspilimbergo.it). La firma di detto Patto, unitamente al 

possesso del “GREEN PASS BOOSTER” previsto dall’art. 9 c. 2 del D.L. 22.04.2021 n. 52 e ss. mm. ed ii. 

(certificazione da vaccinazione compresa la dose di richiamo, ovvero da ciclo vaccinale completato oltre ad un tampone 

antigenico/molecolare negativo nelle 48 ore precedenti, ovvero da guarigione da COVID-19 oltre ad un tampone 

antigenico/molecolare negativo nelle 48 ore precedenti), è condizione necessaria per la possibilità di visitare i propri 

cari in presenza diretta; 

2. Viene utilizzata l’AUTOCERTIFICAZIONE come forma di verifica dello stato di salute del visitatore (solo in ordine 

a sintomi riconducibili al Covid-19); 

3. La certificazione “GREEN PASS BOOSTER” previsto dall’art. 9 c. 2 del D.L. 22.04.2021 n. 52 e ss. mm. ed ii. 

(certificazione da vaccinazione compresa la dose di richiamo, ovvero da ciclo vaccinale completato oltre ad un tampone 

antigenico/molecolare negativo nelle 48 ore precedenti, ovvero da guarigione da COVID-19 oltre ad un tampone 

antigenico/molecolare negativo nelle 48 ore precedenti), è richiesta in visione presso la struttura ma non può essere 

trattenuta come dato archiviabile; 
 

B. VISITE AI RESIDENTI: 

1. Al fine di consentire ai famigliari di tutti gli anziani la possibilità di incontrarli in presenza, prima della prenotazione 

di visite successive alla prima, verrà data priorità ai famigliari che non abbiano ancora svolto incontri. Le visite vanno 

prenotate presso il servizio di centralino almeno il giorno prima; 

2. Le visite in presenza si svolgeranno in locali dedicati e saranno consentite fino a un massimo di 1 persona per ogni 

ospite. La durata di ogni visita è di 45 minuti. 

3. Gli orari di inizio visita sono: al mattino ore 9:00, ore 10:00, ore 12:00, ore 13:00, al pomeriggio ore 14:00, ore 15:00 

ed ore 16:00, dal lunedì alla domenica. 

4. Gli ospiti che non siano in condizioni di salute buone o sufficienti ad uscire dalla stanza per recarsi nei luoghi deputati 

alle visite, previa autorizzazione del Medico di Struttura, potranno ricevere la visita in camera, sempre per un massimo 

di 45 minuti, di UN familiare che sarà dotato di idonei presidi di protezione e verrà accompagnato da un incaricato alle 

visite. 

5. Tutti i familiari in visita all’arrivo dovranno eseguire il triage, sanificazione delle mani, misurazione della temperatura 

corporea e consegnare l’autocertificazione precedentemente compilata e firmata. Ove vi fosse un familiare/amico non 

noto che non abbia già recapitato il Patto di condivisione del rischio alla struttura si dovrà procedere a relativa 

compilazione e firma.  

6. Tutti i familiari dovranno indossare una propria mascherina FFP2 (o superiore) Il mancato possesso della 

mascherina FFP2 comporterà l’impossibilità a svolgere la visita in presenza. 
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