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PREMESSE: 
Le Linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere per anziani 
prevedono, per le visite dei familiari ed altri congiunti dell’ospite, protocolli specifici e un sistema di 
valutazione per chiunque debba accedere alla struttura, tali da consentire l’identificazione 
immediata di persone che presentino sintomi simil-influenzali e/o febbre. Stabiliscono inoltre di 
escludere, in questa fase, ogni accesso di familiari e/o altri congiunti all’interno dei nuclei di 
degenza. 
E’ possibile una deroga solo per i casi di estrema necessità o indifferibilità (es. nel caso di fine vita) 
e su autorizzazione della Direzione Sanitaria o, per le strutture che non prevedono questa figura, 
su autorizzazione dell’ente gestore d’intesa con il Medico curante di riferimento, che 
provvederanno a definire anche le modalità di accesso in sicurezza. 
 
In riferimento all’Ordinanza del Ministero della Salute firmata in data 08.05.2021 si aggiorna il 
protocollo uniformandolo alle nuove indicazioni date. 
 
 
OBIETTIVO:  
Garantire, con il massimo livello di sicurezza, l’accesso di familiari o congiunti nei reparti di 
degenza in caso di estrema necessità o indifferibilità in periodo di emergenza Covid-19. 
 
 
RESPONSABILI: 
Medico curante, Direttore e/o Legale Rappresentante. 
Referente COVID 19 
Referente di piano o Infermiere in sua assenza 
 
 
CONDIZIONI PER CONSENTIRE L’ACCESSO NEI REPARTI DI DEGENZA: 
Secondo la normativa di riferimento, affinché sia possibile autorizzare la visita dei familiari 
all’interno del nucleo di degenza, devono sussistere specifiche condizioni psico-fisiche (es. 
paziente allettato e difficilmente trasferibile, …); ovvero devono essere valutati il contesto e le 
condizioni psicofisiche o cliniche della persona.  
La possibilità di visita all’interno del nucleo di degenza può essere valutata anche nelle stanze di 
degenza in isolamento qualora si tratti di persone in fine vita. 
La valutazione della presenza dei criteri definiti per autorizzare la visita dei familiari presso il 
nucleo di degenza compete al Medico in condivisione con il Referente COVID, il Direttore della 
Struttura e/o il Legale Rappresentante. 
L’autorizzazione, va documentata in Cartella Socio Sanitaria dal Medico Curante. 
I familiari devono essere informati in merito alle modalità della visita, ai comportamenti che devono 
assumere e devono accettare le indicazioni definite per l’accesso in struttura. 
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PROCEDURA DI ACCESSO IN STRUTTURA 
 
a) fasi preliminari all’accesso in struttura: 

 Trasferire l'ospite nella stanza dedicata all'accompagnamento nel fine vita o, se ciò non 
risultasse possibile, in stanza singola o doppia in caso di non disponibilità delle stessa 

 Far predisporre la stanza in modo che ci sia solo un letto e una poltrona (compito del 
Referente o dell’Infermiere)  

 Predisposizione del PAI, con eventuale UOI straordinaria, finalizzato a favorire la visita dei 
familiari, nel PAI dovranno essere specificate le modalità di accesso 

 Verificare che in Cartella Socio Sanitaria vi sia l’apposita autorizzazione 
 Contattare i familiari per comunicare la gravità della situazione (normalmente la 

comunicazione avviene da parte del Medico Curante) o la presenza delle condizioni 
necessarie affinché sia possibile la visita presso il nucleo di degenza e comunicare ai 
familiari la possibilità di accesso alla struttura nel rispetto di quanto sotto riportato 

 
b) fasi di accesso alla struttura: 
 
Fase 1 - Registrazione del familiare/congiunto per garantire la possibilità di contact tracing/ 
valutazione della persona che accede alla struttura/preparazione del familiare/congiunto e 
comunicazione della via di accesso.  
Il familiare sarà adeguatamente informato, formato e addestrato sui comportamenti da tenere 
durante la permanenza in struttura. 
L’accesso alla struttura sarà possibile solo se il visitatore esibirà la Certificazione Verde COVID-19 
(o attestazione analoga, come dettagliato dalla normativa) e deve sottoporsi al protocollo di 
sorveglianza sanitaria (meglio specificato nel Protocollo Visite familiari). 
 
In caso di terminalità con exitus prevedibile a breve e il familiare non fosse provvisto di 
Certificazione Verde Covid, viene eseguito un tampone di terza generazione in struttura. 
 
Il familiare dovrà firmare per condivisione e accettazione il PAI. 
 
Inoltre: 

 L’ accesso in struttura è consentito normalmente una volta al giorno per un tempo che 
viene definito a seconda della situazione clinica specifica da parte del medico, 
esclusivamente all'interno della stanza.  
L’accesso viene permesso al massimo a due familiari alla volta (parenti/congiunti 
stretti/figure affettive di rilevanza per la persona), un solo familiare/visitatore qualora nella 
medesima stanza convivano altri ospiti non vaccinati (come esplicitato dalla stessa 
Ordinanza Ministeriale del 8 maggio 2021), salvo diversa autorizzazione in caso di 
peggioramento ulteriore della condizione clinica che faccia pensare ad un exitus a 
brevissimo. 

 L’addetto all’accettazione è tenuto ad informare il Referente di Piano o l’Infermiere affinché 
possa scendere in portineria con il materiale necessario alla vestizione del 
familiare/congiunto autorizzato alla visita 

 Il Referente di Piano o l’Infermiere o la figura professionale individuata fornirà le indicazioni 
e collaborerà alla corretta vestizione del familiare/congiunto, il visitatore dovrà indossare i 
copri-scarpe, la mascherina tipo FFP2 o superiore, la cuffia, il camice monouso, tipo 
“visitatore” e dovrà provvedere all’igienizzazione corretta delle mani con apposita soluzione 
idroalcolica 

 Il Referente o l’Infermiere ricorderà tutti i comportamenti che dovranno essere tenuti in 
stanza dell’ospite.  
In particolare sarà importante ricordare che: 

- all'interno della stanza si dovrà mantenere la distanza sociale di sicurezza 
- non è possibile togliere la mascherina e gli altri dpi 
- sono ammessi contatti fisici limitatamente a quanto sotto riportato 
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- non è possibile uscire dalla stanza se non accompagnati dal personale e, 
conseguentemente a ciò non è consentito l’accesso ad altre zone della struttura 

- in caso di bisogno è necessario rivolgersi al personale (contattabile esclusivamente 
attivando il sistema di chiamata e non uscendo dalla stanza) che monitorerà i bisogni del 
familiare e/o dell’ospite  

- all’interno della stanza è presente il gel idroalcolico 
 
l’Infermiere o chi accompagna il familiare o congiunto, all’interno della struttura, lo farà seguendo il 
tragitto più breve. 
  
Fase 2 - Accesso alla stanza di degenza 
Il familiare, nel rispetto delle regole sopra elencate, effettuerà la visita.  
Al termine della stessa sarà il personale a indicare al familiare o congiunto la modalità di 
svestizione, che avverrà nel bagno della portineria dedicato ai familiari, e ad accompagnare 
nuovamente il familiare in portineria per l’uscita dalla struttura. 
 
c) Fase di riassetto della stanza 
 
Al termine della visita l'operatore garantirà adeguata aereazione della stanza, compatibilmente 
comunque con lo stato di salute dell’ospite, ed effettuerà la detersione e sanificazione delle 
superfici di appoggio con cui i familiari sono venuti in contatto 
 
 
Contatto fisico tra visitatore e ospite 
La suddetta Circolare del Ministero della Salute prevede che possa essere valutata la possibilità 
che vi sia un contatto fisico tra visitatore e persona accolta purché: 

a. il visitatore sia in possesso della Certificazione Verde Covid 19 o certificazione analoga 
(non autocertificazione) attestante le medesime condizioni 

b. sussistano condizioni specifiche motivate dalla Direzione Sanitaria/Referente 
COVID/Medico Curante (es. ospite  con controindicazione alla vaccinazione) 
 

Le indicazioni ministeriali suggeriscono di valutare la possibilità di contatto fisico quando sono 
presenti particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive. 
Viene introdotta la possibilità di contatto fisico, relativamente al tocco delle mani tra ospite e 
familiare/visitatore previa corretta igienizzazione delle mani 
 
Al termine della visita il professionista individuato per accompagnare al piano terra i visitatori dovrà 
avere cura di igienizzare in maniera accurata la mano dell’ospite  
 
 
MATERIALI 

 Termometro frontale  
 Kit di protezione individuale per garantire ai visitatori la vestizione prima dell’ingresso al 

reparto di degenza (cuffia, camice monouso, mascherina FFP2, copri-scarpe) 
 Gel igienizzante per le mani 
 Documentazione da firmare e check list 


