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Compiano, 20 maggio 2021 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONE INTERNA CRA – CASA FAMIGLIA “ROSSI SIDOLI” 

A fronte delle indicazioni contenute nell’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 e 

delle disposizioni della Regione Emilia Romagna del 12 maggio 2021 si adotteranno le seguenti 

misure: 

 

MODALITA DI ACCESSO VISITATORI  

In presenza di condizioni climatiche favorevoli vengono privilegiati gli incontri in spazi aperti e allo 

scopo dedicati. 

 Luogo dedicato alle visite esterne è il giardino della Struttura; 

 

 Luogo dedicato alle visite interne è la “sala visite” accessibile dal giardino Alzheimer. A 

tal fine vengono mantenute adeguate procedure di sanificazione dei locali e le attività di 

aerazione, detersione e sanificazione con attenzione alle superfici e agli altri elementi che 

vengono toccati più frequentemente (maniglie, interruttori, corrimano, ecc.). 
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1. La Struttura garantisce una programmazione degli accessi ai familiari lungo l’arco della 

giornata e nello specifico ai suddetti orari: 

o dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 15:00 

o il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.  

2. Viene mantenuta la vigilanza da parte di Suor Elisabetta (coadiuvata dalle RAA) in merito al 

distanziamento avendo cura di garantire allo stesso tempo riservatezza e intimità a familiari 

e ospiti; 

3. Viene mantenuta la separazione fra gli spazi esterni utilizzabili per le visite e quelli utilizzati 

per altre funzioni o da soggetti presenti a diverso titolo nella Struttura; 

4. Viene mantenuta la possibilità di dare continuità al sostegno e supporto affettivo agli ospiti 

attraverso videochiamate o altre forme di collegamento da remoto; 

5. L'ingresso alle visite è consentito solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di 

Certificazione Verde COVID-19 (art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52) cioè una 

certificazione comprovante uno dei seguenti stati: 

 Lo stato di completamento del ciclo vaccinale contro il SARS-CoV-2; 

 La guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine 

isolamento); 

 Il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-

CoV-2 che riporti un risultato negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti. 

II possesso e la presentazione di Certificazioni Verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle 

misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio né l’interruzione dei 

programmi di screening dove previsti. 

6. Gli accessi devono riguardare di norma non più di due visitatori per ospite per visita; 

7. Devono comunque essere evitati assembramenti di persone e deve essere assicurato il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra visitatori (estendibile fino a 2 metri in 

base allo scenario epidemiologico di rischio); 

8. All’ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde COVID-19 (o 

attestazione analoga come sopra indicato), sono sottoposti al protocollo di sorveglianza già in 

uso presso la struttura. 

In particolare devono: 

a. Compilare il questionario (check-list); 
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b. Sottoporsi alla rilevazione della temperatura al momento dell'accesso alla struttura 

(tramite termo-scanner); 

c.  Sottoscrivere il Patto di Condivisione del Rischio; 

d. Rispettare le norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-

CoV-2, tra le quali: igiene delle mani, distanziamento, igiene respiratoria, non 

introdurre oggetti o alimenti portati da casa se non in accordo con la struttura (si 

precisa che la possibilità di introdurre oggetti nella struttura riguarda esclusivamente 

oggetti sanificabili secondo le procedure ordinarie), etc. 

A tal fine verrà assicurata un’ampia e diffusa disponibilità di dispenser per 

l'igienizzazione delle mani nonché la fornitura di DPI in caso di mancanza. 

Qualora il visitatore/familiare rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere 

accesso alla struttura. 

Vista l’attuale situazione epidemiologica rimane necessario massimo rigore nell’utilizzo dei 

dispositivi di protezione, nel garantire il distanziamento sociale ed evitare qualsiasi forma di 

assembramento all’interno delle strutture ed inoltre e che le visite siano effettuate nel rispetto di 

tutte le precauzioni e misure igienico-sanitarie. II familiare/visitatore deve sempre effettuare 

l’igiene delle mani all’ ingresso e all’ uscita dalla struttura e indossare sempre e correttamente i 

dispositivi di protezione individuale quali mascherine FFP2 o similari in base al livello di rischio. 

9. Laddove possibile compatibilmente alle condizioni cliniche e tollerabilità, l'ospite indosserà i 

dispositivi di protezione delle vie aeree in base al livello di rischio; 

10. E’ sconsigliato l’accesso di minori <6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle 

misure di prevenzione; 

11. L’ingresso nella stanza degenza è ammessa solo in caso di: 

 anziani in prossimità di fine vita; 

 da parte di familiari in possesso di Certificazione Verde COVID-19 

o con attestazione analoga e  in forma singola; 

 previa autorizzazione da parte del Coordinatore di Struttura. 

RIENTRI IN FAMIGLIA E USCITE PROGRAMMATE DEGLI OSPITI 

Tenuto conto della rilevanza ai fini del progetto assistenziale e del benessere psicosociale dei 

residenti, va garantita la possibilità di uscite programmate degli ospiti e rientri in famiglia. 
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L'uscita programmata degli ospiti dalle proprie Strutture richiede una specifica regolamentazione e 

nello specifico: 

 Specifica autorizzazione scritta da parte del Medico Curante e o dell’AUSL di 

riferimento; 

 La firma di un patto di reciproca responsabilità fra Struttura e ospite (se persona 

cognitivamente competente) o fra struttura e figure legalmente rappresentative (es. in 

caso di incapacità naturale) dove viene garantita la frequentazione, durante tutto il 

periodo di uscita dall’anziano, di sole persone vaccinate; 

 L’ esibizione da parte del familiare e/o legale rappresentante della Certificazione 

Verde COVID-19 (o attestazione analoga come sopra indicato). 

 

RIPRESA DI ALCUNE ATTIVITA’ 

Da lunedì 24 maggio 2021 verranno riprese le attività del pranzo e cena nelle sale riposte al primo 

piano e piano terra della Struttura. 

A tal fine, per poter garantire il distanziamento sociale ed evitare qualsiasi forma di assembramento, 

all’interno di tali spazi si organizzeranno durante il pranzo due turni rispettivamente ai seguenti 

orari: 

o Pranzo ore 11:00-11:40/11:40:12:15 

o Cena ore 17:30-18:00/18:00-18:30 

In tali momenti si chiede l’aiuto di Suor Julienne, Suor Elisabetta, delle RAA, dell’Animatrice e della 

Fisioterapista nell’accompagnamento degli anziani. 

Le attività di animazione continueranno ad essere svolte in piccoli gruppi all’esterno della Struttura 

o negli spazi comuni. 
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ZONA GRIGIA/ZONA ROSSA 

A fronte dell’incontro avvenuto con l’Igiene Pubblica si è identificata una nuova zona grigia/rossa. 

PRIMA 

 

ORA 

 

NUOVI INGRESSI IN STRUTTURA 

La Struttura ha raggiunto il 100% degli ospiti vaccinati. 

Pertanto: 

- Nuovo ospite con protezione vaccinale completa  

(ciclo vaccinale completato con l’ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni) 

o No quarantena all’ingresso 
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o Nessun test iniziale 

o Screening periodico come gli altri ospiti 

 

- Nuovo ospite con protezione vaccinale parziale 

(ciclo vaccinale iniziato con prima dose effettuata da almeno 14 giorni ma con l’ultima dose non ancora effettuata da meno di 14 giorni) 

o No quarantena all’ingresso 

o Test iniziale 

o Screening periodico come gli altri ospiti 

o Programmazione 2° dose del ciclo, se applicabile 

 

- Nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi 

-  (al termine dei 90 giorni è prevista comunque la programmazione singola dose vaccinale) 

o No quarantena all’ingresso 

o Nessun test iniziale 

o Screening periodico come gli altri ospiti 

 

- Nuovo ospite non vaccinato 

(ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma con la prima dose effettuata da almeno 14 giorni) 

o Periodo di  quarantena di 10 giorni 

o Test all’ingresso e a 10 giorni 

o Programmazione tempestiva 1° dose 

 

 

 

 

LA COORDINATRICE 

Dott.ssa Manuela Razzetti 

 


