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Ai Sigg. Sindaci con preghiera di inoltro 
a tutte le STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
del proprio territorio

Ai Direttori di Distretto con preghiera di inoltro, 
per opportuna conoscenza, ai MMG e PLS

Oggetto: Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture socio assistenziali.

Premesso che le persone anziane e le persone gravemente disabili costituiscono la fa-

scia più vulnerabile della popolazione, quella per la quale il distanziamento fisico si è reso,

durante questa emergenza pandemica, maggiormente necessario e stringente a tutela della sa-

lute dei singoli e delle comunità, particolarmente gravose sono state anche le conseguenze

che il mutare delle condizioni di vita, di relazione e di assistenza hanno avuto sugli ospiti del-

le strutture socio assistenziali dove le disposizioni normative adottate per l’emergenza sanita-

ria Covid-19 hanno previsto la sospensione delle visite dei familiari;

Che con l’interruzione della routine, degli scambi affettivi, della vita sociale, si sono

determinate frequentemente reazioni di confusione, disorientamento, irrequietezza ed altera-

zione dei ritmi biologici;

Che i familiari, da parte loro, hanno vissuto questa condizione pandemica con partico-

lare apprensione, ansia e tormento proprio a causa dell’impossibilità di intrattenere quelle

normali frequentazioni, scambi comunicativi, attività di assistenza e controllo nel momento

in cui se ne avvertiva la maggiore necessità per la condizione di fragilità, fisica e psicologica,

dei propri cari;
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È a questo punto, importante procedere ad un graduale ampliamento delle possibilità di con-

tatto diretto fra gli ospiti delle strutture e le persone care, ripristinando l’esercizio di relazioni

affettive significative in modo controllato e nel rispetto delle massime condizioni di sicurez-

za, a partire dalle situazioni di maggiore vulnerabilità psicologica e affettiva che hanno sof-

ferto maggiormente la lontananza dai propri cari e le cui condizioni di salute, come indicato

dal medico curante e dall’equipe di struttura, lo richiedono. Sarà quindi fondamentale proce-

dere ad una puntuale informazione di tutti i famigliari al fine di promuove la piena adesione

alle indicazioni ed ai comportamenti corretti che consentiranno la ripresa di contatti interper-

sonali  diretti  nella  garanzia  della  salute  di  tutti.  Per questo il  Ministero della  Salute  con

l’Ordinanza  dell’8  maggio  2021  (consultabile  sul  sito:  http://www.salute.gov.it/imgs/

C_17_notizie_5476_0_file.pdf  e http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5476_1_file.p-

df ) ha previsto la possibilità di accesso ed uscita degli ospiti e dei visitatori presso le struttu-

re residenziali indicando modalità e condizioni al fine di consentire in sicurezza lo svolgi-

mento di tale opportunità in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico.

Questo Dipartimento di Prevenzione, nell’intento di semplificare la lettura di quanto disposto

dal Ministero con l’Ordinanza succitata, comunica quanto segue:

Indicazioni di carattere generale:

La programmazione delle visite deve tener conto sia delle condizioni dell’ospite che del visi-

tatore nonché delle caratteristiche logistiche della struttura;

Per garantire la massima sicurezza possibile, gli accessi potranno avvenire a condizione che

la struttura abbia predisposto modalità organizzative/strutturali tali per prevenire le possibili

trasmissioni di infezione da SARS – CoV-2.

Condizioni della struttura per l’accesso dei visitatori e l’uscita degli ospiti:

L’accesso dei visitatori, in caso di presenza di casi positivi nella struttura tra gli ospiti o il

personale, è consentito (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nelle fasi del fine vita, in

caso di utenti minori, depressioni gravi, ecc) esclusivamente sulla base delle valutazioni del

responsabile della struttura e comunque solo nell’ipotesi in cui venga garantita una netta se-

parazione strutturale e/o organizzativa;

I  gestori  delle  strutture  dovranno  trasmettere  alla  ASL  (all’indirizzo:  dipprevenzione@-

pec.ausl.latina.it ed avere dimostrazione di tale invio) le modalità organizzative adottate sulla

base delle indicazioni riportate nel documento allegato all’Ordinanza del Ministero della Sa-
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lute del 8/5/2021 recante “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture

residenziali della rete territoriale”.

Condizioni del visitatore:

L’ingresso in struttura è consentito solo a visitatori o familiari in possesso della Certificazio-

ne Verde COVID-19 (di cui all’art. 9 del D.L. n. 52 del 22/4/21).

Il possesso e la presentazione della Certificazione verde non esime la struttura, il visitatore e

l’ospite dal rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio che

la struttura deve aver messo in essere.

Modalità organizzative generali

La struttura deve garantire una programmazione degli accessi dei familiari lungo l’arco della

giornata in modo da evitare assembramenti.

Gli accessi devono riguardare di norma non più di due visitatori per ospite per visita. In spe-

cifiche condizioni cliniche/psicologiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nelle fasi

di fine vita, in caso di utenti minori, depressione grave, deterioramento cognitivo, specifiche

disabilità psichiche o sensoriali, gravissime disabilità, ecc.) è possibile valutare l’alternanza

di più visitatori. Devono comunque essere evitati assembramenti di persone e deve essere as-

sicurato il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra visitatori. In presenza di tali e

specifiche condizioni psico-fisiche dell’ospite, può essere valutata, a cura del responsabile

della struttura, la visita all’interno della camera dell’ospite. In tale caso la stessa può essere

effettuata da parte di un solo familiare/visitatore qualora nella medesima camera convivano

altri ospiti non vaccinati. La visita dovrà comunque prevedere che il familiare/visitatore, du-

rante il transito all’interno della struttura, rispetti il protocollo previsto.

Deve essere assicurato sempre, il mantenimento di almeno 1 metro tra il visitatore e l’ospite,

evitando assembramenti di persone. 

I familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde Covid-19 (o attestazione analo-

ga), sono sottoposti all’osservanza del protocollo in uso presso la struttura, per questo è op-

portuno e necessario che il responsabile della struttura informi i familiari/visitatori delle rego-

le anti-contagio messe in essere e trasmesse alla ASL. Inoltre gli stessi dovranno:

 compilare il questionario (check-list);



 sottoporsi  alla rilevazione della temperatura al  momento dell’accesso alla  struttura

(tramite termoscanner);

 firmare il “Patto di Condivisione del Rischio”;

 rispettare le norme igienico-sanitarie di prevenzione come: igiene delle mani, distan-

ziamento, igiene respiratoria, non introdurre oggetti o alimenti portati da casa se non

in accordo con il responsabile della struttura (si precisa che la possibilità di introdurre

oggetti nella struttura può essere fatta esclusivamente se questi possono essere sanifi-

cabili).

Tutte le informazioni dovranno essere conservate, per ogni eventuale verifica da parte degli

organi di controllo, per almeno 14 giorni.

Qualora il familiare/visitatore rifiuta l’adesione alle indicazioni succitate, non potrà avere ac-

cesso alla struttura.

Vanno garantiti percorsi distinti per l’accesso e l’uscita dei familiari/visitatori rispetto agli

spazi dedicati alla visita. Qualora questa avvenga all’interno della struttura, durante il percor-

so dovrà essere osservato il distanziamento sociale. E’ comunque opportuno privilegiare gli

spazi esterni per gli incontri.

E’ indispensabile assicurare un ampia e diffusa disponibilità di dispenser per l’igienizzazione

delle mani.

Il familiare/visitatore deve sempre effettuare l’igiene delle mani all’ingresso ed all’uscita dal-

la struttura e indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, almeno

la mascherina FFP2 o superiore.

Il contatto fisico tra il visitatore/familiare e ospite può essere preso in considerazione in parti-

colari condizioni di esigenze relazionali/affettive e comunque esclusivamente se l’ospite è

stato vaccinato o ha avuto una infezione da Covid negli ultimi 6 mesi.

È sconsigliato l’accesso di minori <6 anni.

In caso di ospite positivo al Covid-19, l’accesso da parte dei familiari/visitatori è consentito

esclusivamente in caso di fine vita o di utenti minori. In tal caso il visitatore/familiare dovrà

indossare i necessari dispositivi di protezione coerenti con le procedure definite dalla struttu-



ra in base al livello di rischio (minimo mascherina FFP2 o superiore e vestizione/svestizione

nei casi previsti).

Visite in spazi esterni

In presenza di condizioni climatiche favorevoli vanno sempre privilegiati gli incontri in spazi

aperti e allo scopo dedicati.

Deve essere vigilato, da parte del personale della struttura, l’adeguato distanziamento tra il

visitatore e l’ospite e quello fra gruppi diversi contemporaneamente presenti nell’area ester-

na.

Visite in spazi al chiuso

L’incontro tra il visitatore e l’ospite deve avvenire in spazi/locali dedicati esclusivamente a

tale finalità e devono essere ampi ed arieggiati, mantenendo aperte, il più possibile, porte, fi-

nestre al fine di favorire il ricambio dell’aria naturale. Nel caso di presenza di impianti di

condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria va esclusa e vanno rafforzate le misure per

il ricambio dell’aria naturale, va garantita la pulizia dei filtri dell’aria di ricircolo nel caso in

cui tale funzione non fosse tecnicamente escludibile. Nei servizi igienici privi di aerazione

naturale, l’estrattore dell’aria dovrà essere mantenuto in funzione costantemente.

Al termine della visita gli spazi/locali utilizzati per l’incontro dovranno essere sottoposti ad

accurata sanificazione ed aerazione con attenzione alle superfici ed agli altri elementi che

possono essere stati toccati più frequentemente (maniglie, interruttori, corrimano, ecc.)

Rientri in famiglia e uscite programmate degli ospiti

L’uscita programmata degli ospiti dalle strutture richiede una specifica regolamentazione da

parte della Direzione della struttura. Nel caso l’ospite fosse stato vaccinato o ha avuto l’infe-

zione da Covid negli ultimi 6 mesi, questi può usufruire di una maggiore frequenza delle

uscite, se richieste dalla persona o da chi ne ha la rappresentanza legale.

E’ sempre necessario la firma del patto di reciproca responsabilità fra la struttura e l’ospite o

del legale rappresentante in caso di incapacità.



Patto di condivisione del rischio

La struttura dovrà garantire una puntuale e regolare informazione ai familiari/visitatori sulla

situazione clinica degli ospiti e sulle regole di prevenzione e sicurezza Covid-19 messe in es-

sere dalla direzione. 

La corretta  informazione e quindi condivisione rispetto  alle  procedure organizzative della

struttura, con gli utenti (ospiti e visitatori), può essere alla base del “patto di condivisione del

rischio”, come l’impegno che si assume il visitatore per entrare in struttura (esempio: preno-

tazione dell’incontro, fatte salve situazioni di emergenza clinica/psicologica o altrimenti non

prevedibile, fornire informazioni clinico-anamnestico circa il rischio Covid-19, non presen-

tarsi in caso di febbre, ecc.) ed il rispetto delle regole stabilite dal responsabile della struttura,

nonché l’impegno, da parte dell’ospite in uscita programmata, dell’utilizzo dei dispositivi di

protezione ed il mantenimento delle norme comportamentali di prevenzione Covid-19.

Nuovi ingressi nelle strutture socio-assistenziali

 L’accoglimento di nuovi ospiti è consentito esclusivamente alle strutture in cui non siano

presenti ospiti o operatori Covid-19 positivi.

I nuovi ingressi potranno avvenire secondo le seguenti indicazioni differenziate a seconda

della situazione vaccinale della struttura (Struttura con ospiti vaccinati > 95% e Struttura con

ospiti vaccinati <95%):

 Nuovo  ospite  con  protezione  vaccinale  completa  (ciclo  vaccinale  completato  con

l’ultima dose effettuata da almeno 14 giorni)

◦ non deve osservare alcuna quarantena e nessun test iniziale ma screening periodi-

co (ove previsto) come gli altri ospiti, in entrambe le tipologie di strutture;

 Nuovo  ospite  con  protezione  vaccinale  parziale (ciclo  vaccinale  iniziato,  ma  con

l’ultima dose non ancora effettuata o effettuata da meno di14 giorni)

◦ in entrambe le tipologie di strutture l’ospite in ingresso non deve osservare alcuna

quarantena, ma deve effettuare il test iniziale prima dell’ingresso e screening pe-

riodico (ove previsto) come gli altri ospiti, mentre nelle strutture con ospiti vacci-

nati <95% dopo 7 giorni dall’ingresso dovrà ripetere il test;

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



◦ non deve osservare alcuna quarantena e nessun test iniziale ma screening periodi-

co (ove previsto) come gli altri ospiti, in entrambe le tipologie di strutture;

 Nuovo ospite non vaccinato

◦ in entrambe le tipologie di strutture il nuovo ospite dovrà osservare 10 giorni di

quarantena, test all’ingresso e dopo 10 giorni.

Si sottolinea, infine, che ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, tutto il personale sanitario e

gli operatori di interesse sanitario devono effettuare la vaccinazione anti-COVID19, mentre i

volontari, gli addetti all’animazione o ad altre attività occasionali che vogliono svolgere la

propria attività all’interno delle strutture socio-assistenziali, devono essere muniti del previ-

sto green pass (Certificazione Verde Covid-19) o attestazione analoga (non auto-certificazio-

ne).

Per tale motivo la Regione Lazio ha predisposto la possibilità di adesione alla vaccinazione

anti covid per il personale sanitario e socio sanitario al link: https://prenotavaccino-covid.re-

gione.lazio.it/ precisando che trattasi di adesione alla campagna vaccinale e non di prenota-

zione. A seguito di tale registrazione la Regione Lazio trasferirà gli elenchi degli aderenti alle

ASL territorialmente competenti che li inseriranno nelle proprie liste di overbooking ed in

tale modo si soddisfa quanto riportato nel suddetto art. 4 del D.L. n. 44/2021.

                     

Il Responsabile del Procedimento                                                                Il Dirigente Medico

     Tecnico della Prevenzione                                                          Servizio Igiene e Sanità Pubblica

   *f.to dott. Giulio Ciotti                                                                   *f.to dott.ssa Cristina Giambi

                         

       

                Il Direttore

Servizio Igiene e Sanità Pubblica                               

   * F.to  dott. Amilcare Ruta                                                                        Il Vice Direttore 

                                                Dipartimento di Prevenzione

                                 *F.to dott.  Antonio Sabatucci

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n° 39/1993
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Allegato 1

Patto di corresponsabilità (esempio)

Gentile  Visitatore,  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 infausti. Per questi motivi, l'accesso

di parenti e visitatori alla struttura deve essere regolamentato ed autorizzato dal Responsabile

della  Struttura,  che  è  tenuta  ad  adottare  tutte  le  misure  necessarie  a  prevenire  possibili

trasmissioni di infezione. Per permetterLe di visitare i suoi Cari e allo stesso tempo garantire

la sicurezza di tutti gli ospiti della nostra comunità, dobbiamo chiedere la Sua collaborazione

per  prevenire  ogni possibile  contagio da COVID-19. Per questo scopo, ogni accesso alla

struttura andrà prenotato ed autorizzato da parte della struttura. Pertanto, Le chiediamo 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. Inoltre, Le chiediamo

di impegnarsi a tenere alcuni comportamenti essenziali per la prevenzione dell’infezione da

Covid-19 e a ridurre i rischi di cotagio 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 chirurgica se deve entrare in un luogo chiuso frequentato da altre

persone.  In  ogni  caso,  segua  le  indicazioni  date  per  la  prevenzione  del  contagio  da

Coronavirus. Nel caso non riesca a trovare le mascherine chirurgiche, usi una mascherina di

stoffa  lavabile.  •  Utilizzare  spesso  i  prodotti  igienizzanti  per  le  mani  a  base  di  alcol,

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 ed occhi con le mani, soprattutto quando è in luoghi pubblici e senza

aver prima igienizzato le mani. 



• 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. 

Nel giorno della visita, quanto è in compagnia del suo Caro, si ricordi di: 

 Mantenere una distanza minima di 1 metro dal suo Caro, durante tutta la durata della

visita. 

 Praticare l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta

monouso,  o  frizione  con  soluzione  idro-alcolica),  in  particolare  nel  momento

precedente l’incontro con l’ospite. Inoltre, l’igiene delle mani deve essere praticata in

tutte le occasioni nelle quali si tocca il viso o entra in contatto con oggetti che ha

portato dall’esterno e in particolare prima e dopo l’uso del bagno. 

 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 (se

ha bisogno, chieda l’aiuto del personale che le indicherà come indossarla o come fare

se non riesce a farla aderire al volto). Faccia attenzione, non le sarà consentito l’uso di

filtranti facciali (es. FFP2 con valvola) diversi o di protezione inferiore. 

 Chiedere  l’autorizzazione  del  responsabile  di  struttura,  per  poter  portare  generi  di

conforto,  come  alimenti  (questi  possono  essere  solo  quelli  confezionati  e  non

potranno essere consumati durante la visita). Potrà portare indumenti che dovranno

essere preferibilmente in cotone o in altro tessuto lavabile a temperature di 60-90°C.

Se vorrà portare altri oggetti, non sanificabili, dovrà richiedere prima l’autorizzazione

del personale. 

Durante la visita non potrà essere consentito: 

 Il contatto diretto e prolungato con l’ospite; purtroppo si dovranno evitare le strette di

mano, i baci e gli abbracci.  Il contatto fisico tra il visitatore/familiare e ospite può essere

preso in considerazione in particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive e comunque

esclusivamente se l’ospite è stato vaccinato o ha avuto una infezione da Covid negli ultimi 6

mesi e dovrà essere autorizzato dalla Direzione della struttura.

 Condividere oggetti  con altri  ospiti,  come asciugamani,  salviette e lenzuola,  piatti,

bicchieri, posate, cibo, ecc. 

 Spostarsi  liberamente  all’interno  dell’area  di  visita  o  interagire  con  l’ambiente

circostante. Si attenga strettamente alle indicazioni sui percorsi di ingresso e di uscita che le



verranno indicati. Cerchi di arrivare poco prima della visita (per evitare di dover aspettare

troppo) e Le chiediamo di lasciare la struttura quanto prima. 

 E’ vietato accedere alle altre aree/nuclei della struttura al di fuori degli spazi previsti e

concordati per la visita. Dopo 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. 

La ringraziamo per collaborare con noi a proteggere la salute dei Vostri cari. Sicuri

della vostra collaborazione, le porgiamo i più cordiali saluti. 

        La direzione 

_________________________

Per presa visione ed accettazione

       Il familiare/visitatore

____________________________
      nome e cognome – grado di parentela in stampatello

_____________________________
                               firma



Allegato 2        – Check-list di valutazione all’ingresso del visitatore 

PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN

STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE SCHEDA DI

SCREENING PER INGRESSO DI VISITATORI 

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,  a  sviluppare  evoluzioni  del  quadro clinico  gravi  caratterizzate  dal  tasso più

elevato di possibili esiti infausti. Per questo motivo l'accesso da parte di parenti e visitatori

alle strutture è limitato ai casi autorizzati dalla Direzione, che è tenuta ad adottare tutte le

misure previste per prevenire  possibili  trasmissioni di infezione.  È necessaria la massima

collaborazione di tutti al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza a tutti gli ospiti.

Le chiediamo quindi di rispondere alle seguenti domande:

 Negli ultimi 14 gg: ha avuto un contatto stretto* o convivono con una persona con

diagnosi sospetta o confermata di infezione da coronavirus (COVID-19)?           □ SI     □ NO

 ha avuto  un contatto  stretto*  con una o più persone con febbre  (in  casa,  ufficio,

lavoro, ecc.)?          □ SI     □ NO

 ha avuto  un  contatto  stretto*  con una  o  più  persone con sintomi  compatibili  con

COVID-19 (in casa, ufficio, lavoro, ecc.)? 

 ha ricevuto disposizioni di isolamento domiciliare per COVID-19?          □ SI     □ NO

 è in attesa di effettuare o di ricevere il referto di un tampone per COVID-19?

                                                                                                                           □ SI     □ NO

 è deceduto, inaspettatamente, un familiare, un convivente, o una persona abitualmente

frequentata con una diagnosi o sospetto COVID-19?                            □ SI     □ NO

* I contatti stretti di casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, negli ultimi 14 giorni, sono definiti

come coloro che: • hanno avuto un contatto fisico diretto con un individuo (per esempio la stretta di mano); •

hanno avuto un contatto diretto non protetto con delle secrezioni di un altro individuo (ad esempio toccare a

mani nude fazzoletti di carta usati); • hanno avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un altro individuo, a

distanza minore di 1 metro e di durata maggiore a 15 minuti; • si sono trovati in un ambiente chiuso (ad

esempio  soggiorno,  sala riunioni,  sala d'attesa),  con un altro individuo, per  almeno 15 minuti,  a  distanza

minore di 1 metro. • sono da considerarsi rilevanti i contatti avvenuti nei due giorni precedenti all’insorgenza

dei sintomi nel caso e successivamente fino al momento della diagnosi e dell’isolamento. 



Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi? 

 febbre (temperatura ≥37.5°C) (da accertare anche al momento dell’ingresso in struttura da

parte del personale designato) 

 tosse  □ SI     □ NO

 astenia  □ SI     □ NO

 dolori muscolari diffusi  □ SI     □ NO

 mal di testa  □ SI     □ NO

 raffreddore (naso chiuso e/o rinorrea)  □ SI     □ NO

 mal di gola  □ SI     □ NO

 congiuntivite  □ SI     □ NO

 diarrea  □ SI     □ NO

 vomito  □ SI     □ NO

 aritmia (tachi- o bradi aritmia) o episodi sincopali  □ SI     □ NO

 Anosmia (disturbi nella percezione di odore)  □ SI     □ NO

 A-disgeusia (disturbi della percezione del gusto)  □ SI     □ NO

DATI ANAGRAFICI 

Cognome ____________________________ Nome ________________________________

Data di Nascita ______________________ Luogo di Nascita _________________________

Comune di Residenza ___________________ Via __________________________________

Contatto telefonico _______________________ email ______________________________

In base alla valutazione effettuata dal personale della struttura è autorizzato all’accesso alla

struttura:                                                     □ SI                                 □ NO 

per la visita alla/al Sig.ra/Sig.___________________________________________________

Altro motivo: _______________________________________________________________

Visto da (il responsabile della struttura o suo delegato) Nome Cognome _____________________

Firma ___________________________ 

Le presenti  informazioni saranno conservate  nella  struttura  per  almeno  14 giorni e messe a disposizione delle  autorità

sanitarie competenti qualora richiesto. Il presente modulo sarà conservato all’interno della struttura secondo le modalità

previste dalle normative vigenti che regolano la privacy e potrà essere fatta richiesta di copia conforme alla direzione della

struttura. Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 28 dicembre

2000 n.445, dichiara l’attendibilità delle informazioni fornite e di aver preso visione e di attenersi al regolamento visitatori. 

Data ________________________ Firma del visitatore ______________________________
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