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Sestri Levante, 24 settembre 2020 

 

Visite dei parenti agli ospiti allettati: Procedura e istruzioni operative 

 

In ottemperanza alle indicazioni dell’ISS del 24 agosto 2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo 

dell’infezione da SARS cov 2 in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali” rispettando le indicazioni 

governative è stata organizzata la possibilità (previo appuntamento telefonico) di effettuare una breve visita anche per gli 

ospiti allettati. Tali ospiti sono i più fragili ed essendo necessario l’accesso all’area di degenza sono obbligatore determinate 

misure allo scopo di garantire la sicurezza della comunità di residenti preservandola dai rischi da COVID 19.   

 

Qui di seguito sono elencate le istruzioni operative. 

1. Il parente, previa prenotazione telefonica, si presenta all’ingresso della struttura munito di mascherina. Per ogni 

ospite sono previste visite da parte di un solo parente per visita. La frequenza di tali visite sarà valutata dal 

personale sanitario e amministrativo. Sono disponibili due orari al mattino e due orari al pomeriggio da lunedì al 

venerdì. Durata della visita 15 minuti. Non sono ammessi visitatori di età inferiore a 18 anni 

2. Il parente entra dal cancello e in giardino il personale di portineria esegue triage, richiede la compilazione 

dell’autocertificazione, monitora la temperatura, supervisiona l’igienizzazione delle mani e registra i nominativi nel 

modulo allegato “scheda di valutazione per ingresso di visitatori”. Tale registrazione dovrà essere conservata per 

14 giorni. Non è possibile eseguire la visita se il parente presenta al triage sintomatologia respiratoria o se è 

sottoposto a misure di isolamento.  

3. Il visitatore viene accompagnato da parte della caposala o del personale sanitario all’interno della struttura nel 

locale adibito alla vestizione (bagno ex Centro Diurno). Gli effetti personali del parente verranno inseriti in un sacco 

chiuso e conservati all’interno del locale di vestizione (locale chiuso a chiave). Al parente vengono forniti i DPI di 

protezione individuale (mascherina chirurgica, camice, cuffia, guanti, sovrascarpe) e il personale sanitario vigilerà 

sulla corretta vestizione. Una volta pronto viene accompagnato dall’ospite attraverso il percorso pulito (scale corpo 

centrale)  

4. Durante la visita il personale sanitario e assistenziale vigila sulla corretta attuazione delle indicazioni atte a 

mantenere la sicurezza riguardante la riduzione del rischio di contagio: anche all’ospite viene fatta indossare la 

mascherina (chirurgica) e deve comunque essere rispettato il mantenimento della distanza interpersonale. La 

stanza verrà areata durante e dopo la visita. 

5. Al termine della visita il visitatore si reca attraverso il percorso sporco (scale ala ovest) nel bagno adiacente 

all’ascensore grande, dove provvede alla svestizione, al lavaggio delle mani e igienizzazione.  

6. All’uscita il visitatore viene accompagnato dal personale di portineria nel locale pulito per recuperare gli oggetti 

personali 

7. Il personale ausiliario provvederà alla pulizia e igienizzazione dei bagni utilizzati.   

8. Per evitare assembramenti è necessario rispettare gli orari degli appuntamenti. In caso di anticipo i visitatori 

dovranno attendere all’esterno del cancello; solo in caso di maltempo attenderanno eventualmente sotto il portico 

nelle panchine. 

Il responsabile sanitario  

Dott. Michela Compiano 


