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1.0 SCOPO ED APPLICABILITA’ 
Fornire raccomandazioni per la gestione in sicurezza delle entrate/uscita di ospiti ed visitatori al fine 
di evitare la diffusione del COVID -19  
 
2.0 RIFERIMENTI  
 Piano di sanità pubblica Regione Veneto- Aggiornamenti indicazioni Marzo 2021 (circolare n. 

137384 del 25 marzo 2021) 
 DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19”  

 Ordinanza del 8 Maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori 
presso le strutture residenziali della rete territoriale” 

 Nota regione Veneto n. 214779 del 10 maggio 2021. “Ordinanza del Ministero della Salute 8 
maggio 2021 “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali 
della rete territoriale”. 

 D.L 18 maggio 2021, n. 65 Decreto “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” 

 Rapporto ISS COVID-19 – n. 6/2021. “Assistenza sociosanitaria residenziale agli anziani non 
autosufficienti: profili bioetici e biogiuridici” 

 D.L 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 
126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. 

 D.L 6 agosto 2021, n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 
133, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

 Circolare 386119 del 21 settembre 2021 Trasmissione Rapporto ISS COVID-19 n4/2020 del 24 
agosto 2020 

 D.L 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, 
recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività economiche e sociali”. 

 D.L 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 
11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.  

 D.L 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, 
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. 

 D.L 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, 
recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre 
disposizioni in materia sanitaria”. 
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3.0 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

B-BASE 
Certificazione verde COVID 19: 
(DL52/2021 art.9) 
 
 

Certificazione in formato digitali da FSE o cartaceo comprovante:  

 attestazione di vaccinazione 2 dosi (ciclo primario) 
 guarigione dall'infezione SARS-CoV-2 da meno di sei mesi 

con certificato rilasciato da struttura pubblica o 
accreditata o dal Medico 

 esito negativo di un tampone eseguito nelle 48 ore 
precedenti 

 certificato di esenzione dalla vaccinazione 

V – VISITATORI RSA 
Certificazione verde COVID 19: 
(DL52/2021 art.9) 
 

Certificazione in formato digitali da FSE o cartaceo comprovante:  

 attestazione di vaccinazione con 3 dosi (ciclo primario + 
booster) 

 attestazione di vaccinazione con 2 dosi (ciclo primario) + 
tampone nelle 48 ore precedenti 

 possesso di certificato di negativizzazione + tampone nelle 
48 ore precedenti 

 certificato di esenzione dalla vaccinazione + tampone delle 
48 ore precedenti 

FSE Fascicolo Sanitario Elettronico 
DP Casa Soggiorno “Divina Provvidenza” 
DGC Casa Soggiorno “Villa don Gino Ceccon” 

 
4.0 PRE - REQUISITI DI ACCESSO 

RIEPILOGO Percorso A (con barriere) Percorso B (senza barriere) 

N° visitatori Max 2 persone 
No limite di età 

Max 2 persone 
> di 12 anni 

Temperatura  
Assenza di sintomatologia Covid-like < 37,5 °C < 37,5 °C 

DPI per l’ospite Nessuno Mascherina se tollerata 

DPI per il visitatore Mascherina FFP2  
Se > di 6 anni 

Mascherina FFP2 non valvolata nelle 
aree interne ed esterne 

Comportamenti obbligatori 
per la visita 

Distanziamento sociale e 
igienizzazione delle mani. 

Distanziamento sociale e 
igienizzazione delle mani. 

Certificazione verde COVID-
19 B-BASE V – VISITATORI RSA 

Oggetti personali e alimenti 

Eventuali beni di conforto potranno 
essere lasciati al personale di 
supporto e saranno consegnati 
all’ospite interessato dopo la 
quarantena. 
E’ vietato il consumo di cibi e 
bevande durante la visita. 

Eventuali beni di conforto potranno 
essere lasciati al personale di 
supporto e saranno consegnati 
all’ospite interessato dopo la 
quarantena. 
E’ vietato il consumo di cibi / bevande 
e la condivisione di oggetti personali 
con gli ospiti durante la visita 
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5.0 PRENOTAZIONE 

Percorso A (con barriere) 
La prenotazione avviene dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 telefonando ai seguenti 
numeri: 0438 7001 (int.1/2) DP e 0437 471108 (int.3/4) DGC. 
 
Gli orari di visita sono i seguenti: 
LUNEDI’ 15.00 - 17.30 
VENERDI’ 9.00 – 11.30 
 
Percorso B (senza barriere) 
A far data dal 20/6/2022 la prenotazione sarà possibile tramite apposita APP “Parla con noi” di CBA 
con credenziali di accesso personalizzate per ogni familiare. 
Tali credenziali saranno fornite a registrazione avvenuta. 
In casi eccezionali sarà possibile prenotare telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
9.30 ai seguenti numeri: 0438 7001 (int.1/2) DP e 0437 471108 (int.3/4) DGC. 
 
Gli orari di visita sono i seguenti: 
Dal LUNEDI’ al VENERDI’ 9.00 – 11.30 / 15.00 – 17.30 
SABATO 9.00 – 11.30 
 
6.0 MODALITA’ OPERATIVE 
Al fine di garantire con sicurezza gli ingressi e le uscite di ospiti e visitatori nella struttura evitando 
assembramenti e garantire la privacy, sono state organizzate due tipologie di visite: 
 

Percorso A 
(con barriere) 
“ECCEZIONALE” 

“Alla stanza degli incontri/Alla porta della vita” (con barriere fisiche) 
Sono visite che prevendono il mantenimento di un distanziamento attraverso 
il vetro e hanno una durata di 25 minuti. 
POSTAZIONI CONTEMPORANEE: 1 in ogni struttura 

Percorso B 
(senza barriere) 
“PRIVILEGIATO” 

“Altro luogo” (senza barriere fisiche) 
Sono visite svolte presso il centro servizi in aree attrezzate e definite e hanno 
una durata di 40 minuti con mantenimento del distanziamento sociale. 
N° POSTAZIONI CONTEMPORANEE (DP): 6 in esterna o in caso di condizioni 
metereologiche sfavorevoli 4 in teatro + 2 sacerdoti 
N° POSTAZIONI CONTEMPORANEE (DGC): 3 in esterna o in caso di condizioni 
metereologiche sfavorevoli 2 in cappella + 1 zona vetrata panoramica 

 
7.0 INGRESSO IN STRUTTURA  

Percorso A (con barriere) 
All’orario concordato, l’incaricato all’ingresso farà accedere il visitatore dal cancello principale della 
struttura e procederà secondo le seguenti modalità: 

 Verifica Certificazione verde Covid-19: B – BASE 
 Rilevazione temperatura < 37,5 °C 
 Verifica dispositivo facciale  
 Igienizzazione delle mani 
 Raccolta “Check di valutazione all’ingresso” (in formato cartaceo)  
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Al termine della procedura di accesso, il visitatore sarà accompagnato nella postazione definita e 
l’ospite sarà a sua volta accompagnato alla postazione dagli oss in turno. 
 
Percorso B (senza barriere) 
L’area amministrativa procederà quotidianamente alla verifica della check di valutazione all’ingresso 
compilata online e in caso di mancanza sarà richiesta la compilazione cartacea. 
L’accesso del visitatore all’area esterna della struttura avverrà in modo autonomo dal cancello 
pedonale (DP: via Asilo – DGC: lungo la statale) tramite digitazione del codice di accesso. 
L’accesso in struttura avverrà presso la 2°entrata (DP) o l’ingresso principale (DGC). 
L’incaricato all’ingresso procederà secondo le seguenti modalità: 

 Verifica Certificazione verde Covid-19: V – VISITATORI RSA 
 Rilevazione temperatura < 37,5 °C 
 Verifica dispositivo facciale FFP2 
 Igienizzazione delle mani 
 Compilazione “Registro ingressi” 

 
Al termine della registrazione il visitatore troverà il proprio familiare ad attenderlo e insieme 
seguiranno il percorso, tracciato da apposita segnaletica orizzontale e verticale, fino alla postazione 
assegnata.  
Durante tale percorso non sono concesse soste. 
L’ospite sarà accompagnato al piano terra dagli oss in turno. 
 
8.0 DOCUMENTAZIONE  

Ogni visitatore dovrà aver presentato almeno una volta i seguenti documenti: 

 Patto di responsabilità 
 Patto di condivisione del rischio 

Qualora non risultassero in archivio, l’area amministrativa procederà con la richiesta di 
presentazione. 
 
Ad ogni accesso il visitatore dovrà dichiarare di non presentare sintomatologia covid-like e di non 
essere stato in contatto con persone positive negli ultimi giorni 14 giorni. 

 Check di valutazione all’ingresso (PERCORSO A: online – PERCORSO B: formato cartaceo) 
 Registro ingressi 

 
9.0 VARIE ED EVENTUALI  

Le visite potranno essere interrotte per le seguenti motivazioni: 

 in base alla situazione epidemiologica territoriale o del centro di servizi. 
  in caso di peggioramento delle condizioni di salute 
 In caso di inosservanza delle regole o situazione di disagio per l’ospite 

Le visite degli ospiti nei nuclei o stanze di degenza non sono consentite.  
In caso di necessità psicofisica o di fine vita dovranno essere autorizzate della Direzione nelle modalità 
definite nell’istruzioni AH1.9_covid “Accesso eccezionale del familiare”. 
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Nel caso in cui all’interno della struttura si riscontrasse la presenza di casi positivi tra gli Ospiti o il 
personale, l’accesso dei visitatori sarà consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni del 
Referente per la prevenzione del COVID – 19.  

 
10.0 ALLEGATI 

 Check di valutazione all’ingresso  
 Patto di responsabilità 
 Patto di condivisione del rischio 
 Registro ingressi 


