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Regolamento	sulle	visite	agli	Ospiti	
 

Aggiornato al 21.07.2021 

 

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 08.05.2021, le visite agli 
Ospiti della RSA Pensionato Regina Elena possono essere di tre tipi: 

 

 Visite ad Ospiti da svolgersi senza barriere, riservate ai visitatori in possesso di Certificazione 
Verde / Green Pass 

 Visite a Ospiti da svolgersi all’interno dello Spazio per Abbracciarsi nella palestrina, per tutti 
i visitatori 

 Visite nel nucleo, solo in casi eccezionali (ad esempio terminalità o comunque per grave 
deterioramento delle condizioni di salute che non permetta la fruizione delle visite in altro 
modo, e comunque previa autorizzazione della Direzione Sanitaria. 

 

Quelle che seguono sono le regole che la Struttura, gli Ospiti e i visitatori si impegnano a seguire per 
l’effettuazione in sicurezza delle visite agli anziani della casa. 

Gli orari e i giorni in cui è possibile prenotarsi per le visite sono indicati nel prospetto pubblicato sul 
sito, che potrà venire rimodulato in seguito sulla base delle necessità riscontrate. 

Tutte le prenotazioni devono essere effettuate esclusivamente utilizzando il sito dell’Ente 
www.reginaelena.org nella sezione “Visite agli Ospiti”. 

 

Si evidenzia che il presente regolamento potrà essere soggetto a variazioni e/o annullamento con 
avviso sui social e sul sito istituzionale dell’Ente a fronte di specifiche norme che dovessero essere 
emanate a seguito del mutare della situazione epidemiologica locale o nazionale. 
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Visite senza barriere 

Questo tipo di visita è quello realizzato sulla base dell’Ordinanza del Ministro Speranza dell’8 
maggio. Possono prenotare questo tipo di visita esclusivamente visitatori in possesso della 
Certificazione Verde, come definita dall’art. 9 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, e solo verso Ospiti per i 
quali i famigliari siano disposti a firmare il Patto di Condivisione della Responsabilità. Per chi ancora 
non avesse il Green Pass elettronico o stampato costituisce Certificazione Verde una delle seguenti 
circostanze: 

 Aver effettuato da almeno 10 giorni un ciclo completo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, 
dimostrabile con esibizione di certificato cartaceo o elettronico rilasciato da chi ha effettuato 
la vaccinazione, con una validità di 6 mesi 

 L’avvenuta guarigione da COVID-19, dimostrabile con esibizione di certificato cartaceo o 
elettronico rilasciato da una struttura sanitaria, da un medico di medicina generale o da un 
pediatra, con una validità di 6 mesi 

 L’effettuazione di test antigenico (cosiddetto “tampone”) rapido o molecolare con esito 
negativo al virus SARS-CoV-2, dimostrabile con esibizione di certificato cartaceo o elettronico 
rilasciato da una struttura sanitaria, da un medico di medicina generale o da un pediatra, 
con una validità di 48 ore. 

Ogni visitatore dovrà dichiarare il possesso di uno dei requisiti durante la procedura di prenotazione, 
ed esibire il Green Pass o uno dei certificati al momento dell’accesso alla Struttura. 

Qualora il visitatore non possieda nessuno dei requisiti potrà chiedere preventivamente di 
effettuare un tampone rapido presso la struttura. Il servizio è svolto gratuitamente dal Personale 
dell’Ente con tamponi forniti dalla Regione Piemonte. Per effettuare il tampone il visitatore deve 
prenotare scegliendo l’opzione “visita in presenza + tampone” e presentarsi in struttura 20 minuti 
prima dell’inizio della visita prenotata. 

La persona da tamponare deve presentarsi in vicolo Ospedale 5, munita di mascherina e documento 
di identità e Tessera Sanitaria. Il tampone rapido verrà eseguito dalle Infermiere in servizio e l’esito 
sarà successivamente validato dal Direttore Sanitario. L’esito del tampone verrà inserito sulla 
piattaforma COVID della Regione Piemonte. 

Il tampone può anche essere effettuato gratuitamente e senza prenotazione presentandosi, muniti 
di copia dell’autocertificazione che si trova al fondo di questo regolamento, presso uno degli hotspot 
dell'ASL TO5: 

- Sede di Chieri (Strada Fontaneto, 26): lunedì/mercoledì/venerdì dalle 10.30 alle 11.30 

- Sede di Carmagnola (Ex CRI, Piazza Manzoni) dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30 

- Sede di Moncalieri (Ex Fonderie Limone, via E. De Filippo) dal lunedì al venerdì dalle 11.30 
alle 12.30 
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Prenotazione delle visite 

Le visite possono essere prenotate con almeno 2 giorni di anticipo sul sito dell’Ente, selezionando il 
servizio “Visita senza barriere (possesso di green pass o certificazione)” oppure “Visita senza 
barriere (con esecuzione tampone)” secondo il caso. Il sistema mostrerà automaticamente i giorni 
e gli orari in cui è possibile prenotare. Al visitatore è richiesto di dichiarare l’assenza di sintomi e il 
possesso di almeno uno dei requisiti per la Certificazione Verde oppure del Green Pass; la 
prenotazione non è da considerarsi accettata fino a ricezione di messaggio di conferma dal sistema. 
La conferma potrebbe arrivare anche dopo 1-2 giorni per le visite più distanti nel tempo. 

Le visite durano 1 ora, e per ogni fascia oraria possono ricevere visita 2 Ospiti, con 2 visitatori 
ognuno. I bambini sono considerati visitatori a tutti gli effetti; si sconsiglia la visita da parte di 
bambini sotto i 6 anni. 

I visitatori ammessi alle visite saranno in numero limitato per ciascun ospite, sempre gli stessi nel 
tempo, secondo il principio delle “bolle”. In modo analogo, chi esce dalla struttura per rientri a casa 
programmati, potrà incontrare solo alcune persone prima definite. 

 

Svolgimento delle visite 

Le visite si svolgono sotto al gazebo nel giardino dell’Ente, alla presenza di una persona incaricata 
del controllo delle operazioni; in caso di maltempo le visite saranno traferite all’interno della 
struttura nella Sala degli Abbracci (compatibilmente con la disponibilità) con le modalità ed i tempi 
previsti per tale tipologia di visita. Nel caso di indisponibilità delle postazioni della Sala degli Abbracci 
la visita dovrà essere annullata e riprogrammata. I visitatori devono: 

- Arrivare a piedi 10 minuti prima dell’inizio della visita (20 nel caso si sia prenotata l’opzione 
visita + tampone) presso l’ingresso di Vicolo Ospedale 5. Suonare il citofono; il cancelletto 
verrà aperto appena possibile. Una volta all’interno presentarsi presso il gazebo bianco 
situato davanti alla palestra. 

- Essere muniti di mascherina ffp2. Qualora il visitatore ne sia sprovvisto non potrà accedere 
alla visita 

- Esibire il documento cartaceo o informatico attestante il possesso della Certificazione Verde 
ed il documento di identità 

- Sottoporsi a misurazione della temperatura, igienizzare le mani e compilare la modulistica 
indicata dall’incaricato compreso il Patto di Condivisione della Responsabilità se non ancora 
firmato 

- Sedersi alla postazione indicata dall’incaricato 

- Mantenere sempre un distanziamento di almeno 1 metro, e se possibile 2, da altri visitatori 
non facenti parte del proprio nucleo famigliare 

- Lasciare senza indugi l’area delle visite allo scadere del tempo concesso per la visita, e 
comunque in generale fare quanto gli viene indicato dall’incaricato 
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- Durante gli spostamenti non avvicinarsi o intrattenersi con altri Ospiti che stessero fruendo 
degli spazi del giardino. 

Per tutta la durata della visita il visitatore è responsabile del rispetto delle regole da parte propria 
ed eventualmente del minore che lo accompagna. Inoltre, poiché l’ordinanza del Ministro prevede 
che anche gli Ospiti indossino la mascherina ffp2, il visitatore è anche responsabile di controllare 
che durante la visita questa non venga rimossa. 

Il contatto fisico è permesso solo in caso l’Ospite sia vaccinato o recentemente guarito da Covid-19, 
e avviene comunque sotto la responsabilità del visitatore. 

Eventuali borse o pacchi per gli Ospiti devono essere consegnate all’incaricato e non direttamente 
all’Ospite. 

Qualora un visitatore dovesse manifestare nei 14 giorni successivi alla visita 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) dovrà darne comunicazione alla struttura, oltre che al proprio 
medico di base. 

Poiché tali norme sono imposte a tutela della salute degli Ospiti della struttura, eventuali infrazioni 
comporteranno per il trasgressore il divieto di effettuare altre visite, oltre a responsabilità penale e 
civile ex art. 2043 c.c. 
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Visite con barriere 

Le visite nello Spazio per Abbracciarsi presso la palestrina continuano a svolgersi con le stesse 
modalità finora utilizzate; ricordiamo le regole da rispettare. 

 

Prenotazione delle visite 

Le visite sono aperte a chiunque non sia positivo al Coronavirus e possono essere prenotate con 
almeno 2 giorni di anticipo sul sito dell’Ente, selezionando il servizio “Visita nella Camera degli 
abbracci”. Il sistema mostrerà automaticamente i giorni e gli orari in cui è possibile prenotare. Al 
visitatore è richiesto di dichiarare l’assenza di sintomi; la prenotazione non è da considerarsi 
accettata fino a ricezione di messaggio di conferma dal sistema. La conferma potrebbe arrivare 
anche dopo 1-2 giorni per le visite più distanti nel tempo. 

Le visite durano 30 minuti, e per ogni fascia oraria può ricevere visita 1 Ospite, con 2 visitatori 
ognuno. I bambini sotto i 14 anni non sono conteggiati nel limite dei visitatori. 

 

Svolgimento delle visite 

Le visite si svolgono nello Spazio per Abbracciarsi, situato all’interno del locale Palestra, alla 
presenza di una persona incaricata del controllo delle operazioni. I visitatori devono:  

- Arrivare a piedi 5 minuti prima dell’inizio della visita presso l’ingresso di Vicolo Ospedale, 5 
e suonare il citofono. Il visitatore deve quindi seguire il percorso indicato per arrivare alla 
postazione di visita 

- Essere muniti di mascherina. 
- Sottoporsi a misurazione della temperatura, igienizzare le mani e compilare la modulistica 

indicata dall’incaricato 
- Indossare i guanti ascellari forniti e sedersi alla postazione indicata dall’incaricato 
- Lasciare senza indugi l’area delle visite allo scadere del tempo concesso per la visita, e 

comunque in generale fare quanto gli viene indicato dall’incaricato 
- Per tutta la durata della visita il visitatore è responsabile del rispetto delle regole da parte 

propria e della persona che lo accompagna. 
- Eventuali borse o pacchi per gli Ospiti devono essere consegnate all’incaricato e non 

direttamente all’Ospite. 

Qualora un visitatore dovesse manifestare nei 14 giorni successivi alla visita 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) dovrà darne comunicazione alla struttura, oltre che al proprio 
medico di base. 

Poiché tali norme sono imposte a tutela della salute degli Ospiti della struttura, eventuali infrazioni 
comporteranno per il trasgressore il divieto di effettuare altre visite, oltre a responsabilità penale e 
civile ex art. 2043 c.c.  
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Visite in camera 

 

Prenotazione delle visite 

Le visite in camera non possono essere prenotate tramite sito, ma solo presentando richiesta, 
telefonica o via mail all’ufficio. Ricevuta la richiesta questa verrà sottoposta alla Direttrice Sanitaria 
la quale, valutate le condizioni dell’Ospite e il rapporto rischio/beneficio, deciderà se permettere la 
visita e in che tempi. 

 

Svolgimento delle visite 

Il visitatore dovrà possedere uno dei requisiti richiesti per le visite in presenza; qualora non li 
possieda verrà sottoposto a tampone rapido prima dell’ingresso in Struttura. Il visitatore dovrà 
sottoporsi a rilevazione della temperatura, compilare la modulistica, firmare il Patto di Condivisione 
della Responsabilità, indossare per tutto il tempo della visita i DPI forniti, e lasciare senza indugi la 
struttura al termine del tempo assegnato per la visita. È inoltre fatto divieto ai visitatori di 
intrattenersi con altri Ospiti o con lavoratori, al fine di ridurre le occasioni di possibile contagio. 
Valgono comunque tutte le regole e disposizioni contenute nel regolamento delle visite in presenza 
e nel patto di condivisione della responsabilità, per quanto compatibili. 


