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Regolamento	sulle	visite	agli	Ospiti	
 

Aggiornato al 22.11.2022 

 

Valutata l’evoluzione dei contagi da Covid-19 sul territorio e all’interno della struttura, dal 28 
novembre 2022 le visite agli Ospiti della RSA Pensionato Regina Elena si svolgono in una delle 
seguenti modalità: 

 

 Visite ordinarie, effettuabili all’interno delle fasce orarie prestabilite senza prenotazione e 
senza una durata prestabilita da chi è in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legge 01 
aprile 2021 n.44 s.m.i. 

 Visite eccezionali, solo in casi specifici (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 effettuare le visite sono indicati nel prospetto pubblicato sul sito, 
che potrà venire rimodulato in seguito sulla base delle necessità riscontrate. 

 

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 ordinarie 

Requisito per l’accesso 

Secondo quanto previsto dall’art. 1-bis c. 1-bis e 1-ter del Decreto Legge 01 aprile 2021 n.44 s.m.i., 
le visite sono permesse a chi: 

 abbia ricevuto 3 dosi di vaccino oppure 

 abbia ricevuto 2 dosi di vaccino E abbia un tampone rapido o molecolare con risultato 
negativo nelle 48 ore precedenti oppure 

 sia guarito da Covid E abbia un tampone rapido o molecolare con risultato negativo nelle 48 
ore precedenti. 

Ogni visitatore dovrà esibire il Green Pass o uno dei certificati al momento dell’accesso alla 
Struttura. 

Chi fosse in possesso del solo green pass rafforzato e volesse fare il tampone presso la struttura 
gratuitamente può effettuarlo prima della visita, esclusivamente dal lunedì al venerdì e non tra le 
16 e le 17. 

La persona da tamponare deve presentarsi in via Pinerolo 61, 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. 

 

Svolgimento delle visite 

Le visite si svolgono all’interno delle fasce orarie indicate nel prospetto allegato, senza necessità di 
prenotazione preventiva e senza limiti alla durata e alla frequenza delle visite. Considerato il tempo 
necessario per firmare la modulistica e cercare l’Ospite nella Struttura, si chiede ai visitatori di non 
arrivare nell’ultimo quarto d’ora del tempo di visita. Inoltre poiché permane l’obbligo di evitare gli 
assembramenti, si chiede ai visitatori di limitarsi a 2 persone per ogni Ospite, in modo da permettere 
a tutti di accedere in sicurezza. Qualora si riscontri la presenza contemporanea di un numero 

eccessivo di visitatori l’Ente si riserva di rifiutare l’accesso ad ulteriori visitatori fintanto che altri 

abbiano lasciato i locali della struttura. 

Le visite possono essere sospese temporaneamente per ragioni organizzative, per il mutamento 
delle condizioni della diffusione del Covid-19 sul territorio o per la presenza in struttura di Ospiti 
positivi. In tutti questi casi verrà data apposita comunicazione sul sito dell’Ente, sul gruppo 
Whatsapp degli annunci della Struttura e sulla pagina Facebook dell’Ente. 
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I visitatori devono: 

- Arrivare a piedi presso l’ingresso di via Pinerolo 61 e suonare il citofono; il cancelletto verrà 
aperto appena possibile. Una volta all’interno i visitatori devono recarsi all’ingresso della 
struttura seguendo la cartellonistica ed attendere di compilare la modulistica. 

- Essere muniti di mascherina ffp2 per sé e per l’Ospite. Qualora il visitatore ne sia sprovvisto 
non potrà accedere alla visita 

- Esibire il documento cartaceo o informatico attestante il possesso delle certificazioni 
richieste 

- Sottoporsi a misurazione della temperatura e igienizzare le mani 

Una volta completata la procedura i visitatori possono accedere ai locali della Struttura, e spostarsi 
liberamente in compagnia dell’Ospite all’interno dei locali comuni del pian terreno (ingresso, 
corridoio delle macchinette del caffè, soggiorno della televisione e veranda adiacente) e negli spazi 
esterni.  

Per ridurre il rischio di assembramento le visite in camera possono essere effettuate da un solo 
visitatore per Ospite. Il transito nel nucleo per raggiungere la camera deve avvenire senza trattenersi 
a parlare con altri Ospiti. In caso l’Ospite sia in camera multipla e siano presenti compagni di stanza 
si chiede di evitare di effettuare la visita in camera. 

In generale si consiglia comunque ai visitatori di preferire le visite all’aperto quando reso possibile 
dalle condizioni climatiche e di salute dell’Ospite. 

Si ricorda che comunque in nessun caso è permesso l’accesso in camera durante le operazioni di 

cambio, igiene e pulizia dell’Ospite. 

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. 

I visitatori sono invitati al rispetto delle comuni norme di comportamento necessarie per una 
struttura ospitante persone fragili (mantenere tono e volume della voce contenuti, non lasciare 
correre o schiamazzare bambini, non introdurre cani o altri animali di taglia grossa che possano 
rappresentare un pericolo per persone con difficoltà di deambulazione etc). Inoltre nello specifico 
fintanto che le visite si svolgeranno con questa modalità i visitatori sono tenuti a: 

 indossare in modo corretto la mascherina ffp2 per tutto il tempo passato all’interno dei locali 

della struttura 

 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 la struttura allo scadere del tempo concesso per la visita, e comunque 

in generale fare quanto gli viene indicato dall’incaricato 

 durante la visita evitare di avvicinarsi o intrattenersi con altri Ospiti che stessero fruendo 

degli spazi. 
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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 o al personale 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 eccezionali 

Prenotazione delle visite 

Le visite eccezionali che vanno oltre quanto previsto dalle procedure per le visite ordinarie possono 
essere effettuate 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 ordinarie e 
nel patto di condivisione della responsabilità, per quanto compatibili. 
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Uscite programmate dalla struttura 

Nell’attuale condizione epidemiologica del territorio non è più necessario chiedere il benestare della 
Direzione Sanitaria per l’uscita di un Ospite dalla Struttura; tuttavia per ragioni puramente 
organizzative si invitano le famiglie ad avvisare con almeno un giorno di anticipo, telefonicamente 
o via mail. La comunicazione può essere fatta all’ufficio amministrativo o al personale 
infermieristico. 

 

 


