RSA SOGGIORNO SERENO EMILIA ED EGIDIO PASINI ONLUS
REGOLAMENTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19

Le persone anziane e le persone con disabilità, affette da patologie croniche o disabilitanti costituiscono la fascia di
popolazione più vulnerabile, in caso di contagio da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2), a sviluppare evoluzioni del
quadro clinico gravi caratterizzate dal tasso più elevato di possibili esiti. Per questi motivi, l'accesso di parenti e
visitatori alla struttura è stato limitato fino ad ora, attivando la possibilità di videochiamate e visite al vetro
programmate con cadenza periodica, al fine di attivare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione.
Nel rispetto dell’Ordinanza del 08/05/2021 che ha definito le modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le
Strutture residenziali della rete territoriale, vogliamo con Lei condividere le principali procedure messe in atto dalla
nostra Struttura e le modalità di comportamento da osservare per contenere quanto più possibile il rischio infettivo
da SARS-COV-2, tenuto conto che allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile garantire una assenza totale
del rischio di contagio da Covid-19, in conformità con le norme nazionali e regionali, con l’andamento epidemiologico
della pandemia e con le conoscenze scientifiche al momento disponibili. Per il raggiungimento di questo obiettivo, le
proponiamo un “patto” di reciproci impegni che di seguito le illustriamo.
Non esiti a contattare il Referente medico/Referente COVID-19 [o la Direzione ( 0365/860366 – rsa@odolo.com) per
eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.
La struttura si è organizzata per permetterLe di visitare i suoi cari e allo stesso tempo garantire la sicurezza di tutti gli
ospiti della comunità per anziani.
Le viste sono consentite ai soli familiari (massimo 2) identificati dall’ospite o in caso di sua incapacità certificata
identificati nella sfera di relazione / affetti dell’ospite stesso con i seguenti requisiti:
Il decreto Legge n. 65 del 18/05/2021 ad oggetto “misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19”
art. 14 “Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19” che disciplina la validità della
“certificazione verde “(D.L. 52/2021 art. 9 ) precisa che attualmente sono previste 3 modalità
-

-

Avvenuta vaccinazione: vale il “certificato vaccinale” redatto dalla ASST o Ente che ha eseguito la
vaccinazione, scaricabile dal proprio fascicolo sanitario elettronico o ricevuto direttamente dal centro
vaccinale dopo la vaccinazione. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente
alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. (Esibire al personale
autorizzato al momento dell’ingresso in struttura:)
Avvenuta guarigione da COVID 19: in caso di ricovero ospedaliero vale la lettera di dimissione o altra
certificazione redatta dall’ospedale, mentre in assenza di ricovero è necessario farsi rilasciare una
certificazione dal proprio MMG o PLS. (esibire certificazione primo tampone positivo e ultimo negativo)
Tampone naso faringeo molecolare o antigenico (eseguito in uno dei centri convenzionati segnalati
nell’elenco ATS), vale il referto o l’attestazione dell’esito (negativo) con validità di 48 ore dall’esecuzione
del test.

A tal proposito richiediamo la Sua collaborazione per prevenire ogni possibile contagio da COVID-19. Per questo
scopo, ogni accesso alla struttura andrà prenotato e autorizzato, si precisa che non sono ammessi più di due
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visitatori per ospite per visita (preferibilmente sempre gli stessi), ai visitatori verrà effettuato il triage al momento
dell’ingresso, con la compilazione degli appositi moduli previsti dalla vigente normativa e dal regolamento di
struttura. (check-list questionario riferito al buono stato di salute, rilevazione della temperatura corporea).
Le chiediamo inoltre la disponibilità a fornire le informazioni richieste al personale incaricato della struttura, per le
necessarie valutazioni per effettuare la visita in sicurezza.
Se, in ogni momento, dovessero venire meno le condizioni che garantiscono la sicurezza degli ospiti, gli incontri
verranno sospesi fino al momento in cui tali condizioni non vengano ripristinate.
Per la sicurezza degli ospiti e dei visitatori è vietato l’accesso ai minori di 6 anni per i quali non è possibile garantire il
rispetto delle misure di prevenzione.
Sono sempre privilegiate, in presenza di condizioni climatiche favorevoli, visite in spazi aperti e allo scopo dedicato.
Le visite all’esterno hanno per target privilegiato ospiti in grado di deambulare autonomamente e con sufficiente
sicurezza che verranno accompagnati dal personale di struttura all’incontro. I percorsi esterni sono stati resi idonei
agli incontri e garantiscono l’assenza di barriere architettoniche e di alti ostacoli al corretto utilizzo degli ausili per il
movimento.
In caso di condizioni climatiche sfavorevoli gli incontri con i visitatori avverranno negli spazi dedicati esclusivamente
alla finalità della visita stessa già individuati dalla struttura come spazi idonei.
A tal fine verrà utilizzata l’attuale sala animazione dove verranno identificati dei percorsi separati per l’ingresso e per
l’uscita dei visitatori, con zona triage dedicata. La sala consente la visita di 4 ospiti per volta massimo 30 min. per
incontro.
Le attività di animazione verranno svolte nella zona reception.
Al fine di vigilare l’adeguato distanziamento tra i visitatori contemporaneamente presenti, i volontari vaccinati
dell’ente AVULLS convenzionato con la struttura supervisioneranno la corretta applicazione dei regolamenti e
avranno cura di garantire riservatezza e intimità a familiari e ospiti.
Le ricordiamo le principali raccomandazioni per aiutarLa a ridurre i rischi per Lei e per i suoi Cari.
Nei giorni che precedono la visita, per quanto possibile, riduca le occasioni di permanenza in luoghi chiusi, frequentati
da altre persone e quando è fuori casa Le consigliamo di:
• Rispettare il distanziamento sociale mantenendo almeno un metro di distanza dalle altre persone.
• Evitare abbracci e strette di mano.
• Indossare la mascherina FFP2 se deve entrare in un luogo chiuso frequentato da altre persone. In ogni caso, segua le
indicazioni della sua Regione e del suo Comune.
• Utilizzare spesso i prodotti igienizzanti per le mani a base di alcool, soprattutto dopo il contatto con oggetti toccati
continuamente da altre persone (ad esempio, i carrelli della spesa, le maniglie sui mezzi pubblici, i pulsanti
dell’ascensore, ecc.).
• Evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani, soprattutto quando è in luoghi pubblici e senza aver prima
igienizzato le mani.

Pag. 2 di 5
SOGGIORNO SERENO Emilia ed Egidio Pasini ONLUS
Via IV Novembre 5/B 25076 ODOLO (BS)
Tel/Fax 0365/860366 www.soggiornoserenopasini.it – mail: rsa@odolo.com
P IVA 00728320987 - CF 96001560174

REV 3 DEL 26/05/2021

• In caso di starnuti o colpi di tosse, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta che va gettato subito dopo
l’uso nei rifiuti indifferenziati (se non ha un fazzoletto di carta non usi le mani, ma copra la bocca e il naso con l’incavo
del braccio piegato).
• Lavare subito e bene le mani appena rientrato in casa.
DURANTE LA VISTA SI RICORDI DI:
• Igienizzare le mani con le apposite soluzioni all’ingresso e all’uscita della struttura
• Munirsi della mascherina FFP2, ricordi di averla con sé al momento della visita, la dovrà indossare durante tutta la
permanenza nella struttura, coprendo naso e bocca.
Le ricordiamo di arrivare pochi minuti prima della visita (per evitare di dover aspettare troppo) e Le chiediamo di
lasciare la struttura non appena terminato l’incontro in modo che sia possibile organizzare la visita successiva ed
evitare assembramenti.
Permangono le seguenti regole
• Per i generi di conforto, come alimenti e gli indumenti dovranno essere consegnati al personale di assistenza (mai
direttamente agli ospiti) e verranno stoccati per quattro giorni nei locali identificati per lo stoccaggio.
• Permane il divieto di spostarsi liberamente all’interno dell’area di visita. Chiediamo di prestare particolare
attenzione alle indicazioni sui percorsi di ingresso e di uscita che le verranno indicati.
• Permane il divieto di accedere alle altre aree/nuclei della struttura al di fuori degli spazi previsti e concordati per la
visita
Le chiediamo di informarci immediatamente qualora dovesse manifestare febbre e/o segni e sintomi simil-influenzali
(tosse, mal di gola, raffreddore, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, diarrea,
vomito, perdita del senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto, congiuntivite, astenia) nei 14 giorni successivi alla
visita. In questo modo ci darebbe la possibilità di mettere in atto ulteriori misure preventive atte a garantire la
sicurezza dei nostri ospiti. Inoltre, le raccomandiamo di rivolgersi al suo medico per tutte le valutazioni del caso. Per
ogni necessità o aiuto può rivolgersi agli operatori della struttura che sapranno aiutarla. Può altresì contattare
direttamente i numeri messi a disposizione. La ringraziamo per collaborare con noi a proteggere la salute dei Vostri
cari.
A CURA DEL VISITATORE/FAMILIARE
NOME: _____________________________________ COGNOME: ________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________________________
NOME OSPITE/PAZIENTE: _______________________________________________________________________
EVENTUALI SEGNALAZIONI: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
DATA: _________________
FIRMA DEL VISITATORE/FAMILIARE: _____________________________________________________________
Per accettazione / comprensione / condivisione
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il sottoscritto Giuseppe Re Legale Rappresentante della Casa di Riposo Soggiorno Sereno Emilia ed Egidio Pasini Onlus
con sede a Odolo Via IV Novembre 5/b
E
Il/la Sig./ Sig.ra ____________________________________, in qualità di familiare / rappresentante legale di
_________________________, nato/a_____________________________________(
), residente in
___________________________, Via__________________________________________
Sottoscrivo e accetto il patto di corresponsabilità.
IMPEGNI DELL’ENTE GESTORE
L’ente gestore si impegna a:
a) Garare una regolare informazione, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati sensibili,
sulla situazione clinica-assistenziale degli ospiti/pazienti ai loro familiari e alle altre persone autorizzate a
ricevere informazioni cliniche, non solo nei casi di positività al SARS-CoV-2 [descrivere modalità e
riferimenti/recapiti per fornire le informazioni];
b) Garantire un tempestivo e regolare aggiornamento del proprio piano organizzativo-gestionale per la
prevenzione e la gestione dell’infezione da SARS-CoV-2, comprese le modalità per gli isolamenti e
quarantene.
c) Garantire la disponibilità a colloqui/incontri diretti o altri canali informativi per la massima condivisione
delle scelte organizzative-strutturali assunte per la pandemia
d) rispettare tutte le norme di prevenzione e contenimento del contagio da Covid -19 previste dalle autorità
competenti, con particolare attenzione alle norme igieniche, all’utilizzo dei DPI, all’identificazione dei casi
sospetti e all’adesione al programma di screening secondo le indicazioni regionali;
e) applicare le misure di prevenzione e di protezione, nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o
sospetti tali, in modo da limitare per quanto possibile la diffusione dell’infezione, e garantire Le necessarie
attività per il contenimento del rischio infettivo da SARS-CoV-2 previste dalla normativa in vigore, dalle
raccomandazioni scientifiche e dalle indicazioni di buona pratica clinica
f) Informare e formare il personale addetto alle diverse attività della struttura sui temi di prevenzione e
controllo dell’infezione da Covid -19 identificazione dei casi sospetti, utilizzo dei DPI;
g) Garantire una chiara e accurata informazione a tutti gli interessati circa le regole di comportamento in caso
di uscite programmate degli ospiti. In caso di formale richiesta verrà condiviso il regolamento specifico .
h) Sottoporre a screening periodico come da normativa vigente ospiti ed operatori
i) Sensibilizzare gli ospiti e i famigliari sulle misure di prevenzione e sull’utilizzo dei DPI;
j) Informare tempestivamente i famigliari / legale rappresentante in caso di insorgenza nell’ospite di sintomi
Covid- 19 compatibili, sulla situazione generale all’interno del servizio e sulle misure di prevenzione adottate;
k) Attenersi rigorosamente scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un ospite o
di un operatore, alle disposizioni vigenti;
l) Garantire la riservatezza relativa a qualsiasi notizia riguardante l’ospite e il famigliare ai sensi del GDPR
679/20216.
m) Garantire la presenza di operatori che vigileranno durante le visite affinché le indicazioni organizzative
vengano rispettate e che potranno fornire eventuali ulteriori informazioni o correzioni di comportamento;
IMPEGNI DEL FAMIGLIARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE
L’ospite /Legale rappresentate si impegna:
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a. A prenotare la visita presso la Struttura fornendo le necessarie informazioni utili ad escludere
un’eventuale infezione da SARS-CoV-2 esempio: un suo recente contatto di caso positivo per SARSCoV-2, la presenza di sintomi compatibili con COVID-19, ecc.
b. A non presentarsi presso la Struttura in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C o di altri
sintomi sospetti o di altre condizioni a rischio per infezione da SARS-CoV-2 [esempio: un suo
recente contatto di caso positivo per SARS-CoV-2, la presenza di suoi sintomi compatibili con
COVID-19, ecc.];
c. A mostrare al personale di accoglienza la Certificazione Verde COVID-19 (di cui all'articolo 9 del
Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52) ovvero una delle attestazioni, purché non scadute, delle
condizioni necessarie per il rilascio delle certificazioni stesse [descrivere le modalità con cui le
verifiche verranno effettuate all’ingresso];

d. Rispettare tutte le prescrizioni relative alle misure di contenimento del contagio secondo le
normative vigenti e le indicazioni della struttura, favorendo e vigilando sul rispetto di esse da parte
di tutti i propri famigliare, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
e. Utilizzare i DPI indicati
f. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, nello specifico garantisce di:
- non essere sottoposto a misure di isolamento fiduciario / obbligatorio (ovvero non essere positivo
al Covid-19)
- non aver presento febbre superiore a 37,5° e o altri sintomi sospetti per infezione Covid -19 nei 14
giorni precedenti:
non aver avuto contatti con soggetti risultati Covid -19 Positivi o sospetti tali nei 10 giorni
precedenti.
g. Segnalare tempestivamente se dopo il rientro a casa insorgono sintomi sospetti per Covid-19 o
conferma di diagnosi di Covid-19 nei due giorni successivi alla visita in struttura.
h. Mantenere la distanza minima di sicurezza (almeno 1 metro) dagli operatori con cui si viene in
contatto.
i. Prendere visione del materiale informativo / formativo proposto dall‘ente Gestore in materia di
prevenzione e contenimento dell’infezione COVID-19;
Dichiara inoltre:
-

di aver ricevuto e compreso le informazioni relative alle modalità di visita presso la struttura e sulle
misure di sicurezza adottate dall’Ente Gestore nei regolamenti aziendali.
di collaborare con l’Ente Gestore per ridurre i rischi di contagio all’interno dell’unità d’offerta, in
particolare di comprendere la necessità dell’utilizzo di idonei DPI ritenuti necessari anche da parte
dell’ospite, ove tollerati, durante lo svolgimento delle visite; e di mantenere il distanziamento.
di aver compreso quanto contenuto nel presente documento.

Data _______________________________
Il famigliare / Amministratore _________________________
Il Legale Rappresentante
Dr. Giuseppe Re
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