Opera Pia Roscio – Onlus
PATTO DI CONDIVISIONE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI
INFEZIONE SARS COV-2 TRA ENTE GESTORE E FAMILIARE
E/O VISITATORE DELL’OSPITE
(AGGIORNAMENTO GIUGNO 2022)
In riferimento al “protocollo di gestione post emergenza Covid-19” atto a
definire il quadro regolatorio del passaggio dallo stato emergenziale
all’attuale fase di transizione, tenendo conto dell’evoluzione del quadro
epidemiologico sul territorio, dell’immunizzazione conseguente la campagna
vaccinale e a quella determinata dalla guarigione e della necessità di nuove
regole per le unità socio sanitarie che facilitino il riavvio delle ordinarie
modalità di organizzazione dell’assistenza in una logica di gradualità,
si aggiorna
il patto di condivisione del rischio infettivo da Sars Cov-2 per
 condividere con i familiari/visitatori le procedure messe in atto dalla
struttura per contenere il rischio infettivo in genere e da Sars Cov-2 in
particolare
 sviluppare strategie di corresponsabilizzazione che mirano a
 garantire il rispetto delle suddette procedure, degli impegni da
assumere e dei comportamenti da osservare
 garantire la massima sicurezza possibile nella gestione dei
rapporti tra residenti e familiari/visitatori
Il sottoscritto Don Paolo Luigi Vesentini in qualità di Legale Rappresentante
della RSA OPERA PIA ROSCIO ONLUS sita in Albavilla (CO) Via Landolfo
da Carcano 5
e
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
In qualità di familiare/visitatore/legale rappresentante de/la Sig./ra
_______________________________________________ residente in RSA
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO
il presente PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO SARS COV-2, inerente
la regolamentazione
 degli accessi dei familiari, visitatori, accompagnatori, alla struttura,
 delle uscite/rientro in famiglia
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come disciplinato dai commi dell’art. 1–bis del D.L. del 01/04/2021 N. 44
convertito con L. n. 76/2021, nonché alla nota di Regione Lombardia DG
Welfare prot. n. G 1.2022.0020897 del 11.05.2022.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ACCOMPAGNATORI,
FAMILIARI, VISITATORI

Secondo quanto disposto dalla suddetta nota regionale si comunica che dalla
data del
13 GIUGNO 2022
 l’accesso alla struttura è consentito
 senza appuntamento da Lunedì a Domenica dalle ore 9:00 alle
ore 11:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
Non sono ammessi in reparto familiari/visitatori durante gli orari
di dispensa dei pasti


esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde
COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della
dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario –
(DOSE BOOSTER – TERZA DOSE) o a seguito di
guarigione (entro 120 giorni) successiva al ciclo vaccinale
primario
 altresì ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo
vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente
a una certificazione che attesti l’esito NEGATIVO di un test
antigenico o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti
l’accesso (no autosomministrazione)
 E’ ammessa in struttura una sola persona ad incontro, due
persone in caso di persona con disabilità o minore maggiore di
6 anni vaccinato
 Non sono ammessi minori di 6 anni per i quali non è possibile
garantire il rispetto delle misure di prevenzione
 Il possesso e la presentazione di Certificazione Verde 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.
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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 verrà
consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni della Direzione
Sanitaria.
ALL’INGRESSO i familiari/visitatori, oltre ad esibire alla persona
incaricata la Certificazione Verde COVID-19 come sopra indicato,
sono tenuti ad rispettare il protocollo di sorveglianza in uso presso la
struttura, in particolare:
 firma del presente
“Patto di Condivisione del Rischio
Aggiornato a giugno 2022” (atto da sottoscrivere una sola
volta).
 Indossare correttamente i propri dispositivi di protezione
individuale (mascherina FFp2)
 rispetto delle norme igienico-sanitarie per la prevenzione della
diffusione di SARS-CoV-2, tra le quali: igiene della mani sia in
entrata che in uscita con gel idroalcolico messo a disposizione
dalla struttura, distanziamento, igiene respiratoria.
 L’incontro avviene nella camera del familiare. Non è possibile
sostare nelle aree comuni (quali corridoi, sale da pranzo,
salottini, ecc.) per evitare assembramenti. E’ consentita l’uscita
in giardino avendo cura di evitare assembramenti. All’esterno
sono ammessi due visitatori per residente con idoneo Green
Pass da far verificare alla recption (NO bambini sotto i 6 anni
e/o non vaccinati).
 I visitatori/familiari sprovvisti di idonea certificazione verde
Covid-19 potranno far visita all’ospite solo tramite la Finestra
degli Abbracci, previo appuntamento con il Servizio Animazione
 E’ possibile introdurre in struttura oggetti e alimenti secondo le
procedure ordinarie (alimenti solo confezionati o con
tracciabilità), previa comunicazione all’infermiere in turno.
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REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE TEMPORANEE
 Sono consentite due uscite mensili per ospite previa
comunicazione da inviare almeno tre giorni prima all’indirizzo
mail caposala@operapiaroscio.it
La possibilità per le persone residenti di uscire dalla struttura è
subordinata alla condivisione con familiari/visitatori del modello
delle “bolle sociali”, con l’assunzione di responsabilità nelle
condotte da assumere anche al di fuori della struttura. Non è
necessario dopo il rientro in struttura ricorrere a misure di
isolamento. Dopo il rientro da casa, il familiare/visitatore si
impegna a segnalare l’insorgenza di sintomatologia sospetta
(tosse, mal di gola, raffreddore, difficoltà respiratorie, dolori
muscolari, febbre, ecc.) per COVID-19 nei 7 giorni successivi
all’incontro, al fine di garantire la massima sicurezza per le
persone che vivono in struttura.

Il familiare/visitatore con la sottoscrizione del presente patto si impegna
all’osservanza e all’accettazione del protocollo di visita proposto,
consapevole del fatto che non sia esclusa la possibilità, nonostante le misure
di sicurezza adottate, di contrarre o far contrarre la malattia da SARS-CoV-2

Qualora il familiare/visitatore rifiuti o non rispetti l’adesione
alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso alla
struttura o ne verrà allontanato.

Albavilla, _____________

Il Legale Rappresentante

Il Familiare e/o Visitatore

____________________

_____________________
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