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Spilimbergo, 15 febbraio 2023 
 

INDICAZIONI GENERALI PER LE VISITE AGLI OSPITI A DECORRERE DAL 16 FEBBRAIO 2023 
 

A. PREMESSE RELATIVE ALLE NUOVE MODALITÀ DI VISITA: 

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

congiuntamente con la Direzione della Struttura si impegnano reciprocamente 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; 

2. NON viene più richiesta l’Autocertificazione come forma di verifica dello stato di salute del visitatore; 

3. NON è più richiesta la certificazione “GREEN PASS” per l’accesso in struttura; 
 

B. VISITE AI RESIDENTI: 

1. Al fine di consentire ai famigliari di tutti gli anziani la possibilità di incontrarli in presenza, sono state attivate due 

diverse modalità in base allo stato fisico e di salute dell’ospite: 

❖ VISITE IN PRESENZA PRESSO LA STANZA DELL’OSPITE: 

Poiché gli ospiti che restano in reparto, generalmente, sono caratterizzati da un quadro di fragilità, si ritiene di 

prolungare l’applicazione di alcune misure di sicurezza a tutela degli stessi, analogamente a quanto avviene nelle 

strutture ospedaliere. 

Al fine di organizzare correttamente la visita ed evitare assembramenti, la richiesta di visita in camera deve 

essere preceduta dalla prenotazione presso il servizio di centralino almeno il giorno prima. 

Prima della prenotazione di visite successive alla prima, verrà data priorità ai famigliari che non abbiano ancora 

svolto incontri. 

Le visite in presenza in camera saranno consentite fino ad un massimo di 2 persone per ogni ospite. 

Le visite potranno essere prenotate dal lunedì alla domenica nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 09:00 alle ore 

11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e avranno una durata di un’ora, o più se non vi sono sovrapposizioni con 

altri visitatori nella stanza. 

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

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

Per motivi precauzionali legati alla diffusione del contagio, la visita sarà sospesa relativamente agli ospiti che 

dovessero risultare positivi al SARS-COV-2; 

❖ VISITE IN PRESENZA IN SALONE, NEGLI SPAZI COMUNI O NELLE AREE ESTERNE DELLA 

STRUTTURA: 

Le visite sono libere, dal lunedì alla domenica, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle 

ore 15:00 alle ore 17:00. 

Le visite non necessitano di prenotazione. 

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

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

Per motivi precauzionali legati alla diffusione del contagio, la visita sarà sospesa relativamente agli ospiti che 

dovessero risultare positivi al SARS-COV-2; 

Non è consentito l’accesso alle camere se non previa prenotazione come previsto nel precedente punto “VISITE 

IN PRESENZA PRESSO LA STANZA DELL’OSPITE”; 
 

C. USCITE DALLA STRUTTURA: 

Nelle fasce orarie previste – dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 dal lunedì alla domenica – 

gli ospiti potranno lasciare la struttura per delle brevi uscite accompagnati dai familiari o in autonomia qualora a ciò 

autorizzati; 

Le uscite programmate devono essere comunicate almeno il giorno prima, contattando il servizio di portineria, che 

avrà cura di avvisare il reparto; 

L’uscita è vietata solo nel caso in cui l’Ospite si trovi in isolamento per positività confermata al Covid-19 o per contatto 

stretto di un caso confermato. 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott.ssa Moira SANDRI 
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