PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO
Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021. Indicazioni
regionali del 18/05/2021.

Siamo lieti di accogliervi in struttura per la visita al vostro famigliare.
Con il patto di Condivisione del rischio vengono condivise con i parenti/visitatori le procedure messe
in atto dalla struttura per contenere il rischio infettivo da SARS-COV-2. Ciò è necessario per poter
sviluppare strategie di corresponsabilizzazione al fine di poter garantire la massima sicurezza
possibile nella gestione dei rapporti tra ospiti e famigliari/visitatori.
Con il Patto di Condivisione del Rischio il parente visitatore è a conoscenza dei rischi infettivi da
SARS-COV-2 che possono derivare dalle visite di esterni in struttura.
Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile garantire un’assenza totale del rischio di
contagio da Covid-19.
Vi invitiamo quindi a leggere i contenuti di questo documento e a seguire le indicazioni in esso
contenute, ricordandovi inoltre di adottare buone condotte nella vostra quotidianità, per contenere
il rischio infettivo da SARS-COV-2.
Le visite sono consentite essendo la nostra struttura Covid free.
Gli ingressi in struttura sono contingentati, garantiti previa PRENOTAZIONE. È obbligatorio
RISPETTARE L’ORARIO CONCORDATO in fase di prenotazione. Potranno accedere non più di due
persone per ospite.
Impegni della struttura
Il nostro impegno a mantenere gli standard di sicurezza per la salvaguardia della salute di tutti
procede ancora maggiormente in questa fase di riapertura della struttura ai visitatori dei nostri
ospiti.
Riprendiamo le visite esclusivamente agli ospiti clinicamente stabili, asintomatici e vaccinati. Per altri
casi occorre esplicita autorizzazione medica e del Direttore Sanitario.
1. Screening periodici agli Ospiti (anche se vaccinati).
2. Il nostro staff, oltre che essere stato vaccinato continua a utilizzare Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) e viene sottoposto a periodici screening.
3. Poniamo particolare attenzione alla sanificazione e areazione degli ambienti.
4. Conserviamo lo strumento delle videochiamate come modalità comunicativa con l’esterno come
pure la stanza dei Sorrisi.
5. Continua formazione dello Staff.
6. Puntuale aggiornamento di linee guida e procedure.
7. Campagne di sensibilizzazione e di comunicazione sulle buone condotte.

8. Isolamento e quarantena gestiti secondo ordinanza ministeriale del 08/05/2021 e creazione di
distinte aree in base alla situazione epidemiologica della struttura.
9. Creazione di percorsi distinti per le visite.
10. Conservazione del registro accessi per almeno 14 giorni dall’ingresso.
11. Presenza di un operatore durante gli incontri per la corretta implementazione delle linee guida.
Per maggiori informazioni contatta La direttrice dott.ssa Tagliacarne Maria Lucia - 0382/997293.
Puoi trovare contenuti sempre aggiornati sulla nostra gestione e le news più importanti rivolgendoti
alla Direzione di struttura e sul sito istituzionale https://www.pensionatosannazzarese.it/
Impegni del famigliare/visitatore
1. Non presentarti in struttura con temperatura ≥ 37,5°.
2. Prenota la visita (via telefono 0382 996625) dal lunedì al venerdì 9-12 14-16.
3. Porta con te almeno una Certificazione Verde "Green Pass":
a) avvenuta vaccinazione antiSars-Cov-2 anche con una sola dose anteriore a 14 giorni dalla
visita;
b) attestazione di avvenuta guarigione (dimissione ospedaliera o certificazione del medico
curante non anteriore ai 9 mesi);
c) esito di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la visita.
4. Porta una mascherina non utilizzata in precedenza (chirurgica o FFP2).
5. Mantieni i DPI per tutta la durata della visita e igienizza mani con utilizzo di gel idroalcolico.
6. Fornisci informazioni clinico-anamnestiche circa il rischio di Covid-19 sottoponendoti a triage.
7. Non portare oggetti o cibi da casa.
8. Rispetta i tempi e non superare i 20/30 minuti di colloquio.
9. Segui i percorsi indicati e le eventuali indicazioni dello staff di struttura.
10.
Dopo il rientro segnala l’insorgenza di eventuale sintomatologia sospetta per Covid-19 nei
due giorni successivi alla visita.
A CURA DEL VISITATORE/FAMIGLIARE
NOME: _______________________________________________________________________________________
COGNOME: __________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________________________
NOME OSPITE/PAZIENTE: _______________________________________________________________________
EVENTUALI SEGNALAZIONI: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
DATA: _________________
FIRMA DEL VISITATORE/FAMIGLIARE: ___________________________________________________________
DATA: _________________
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO
_________________________________________________________________________

