
 

A.P.S.P. “Casa Laner” 

Folgaria - TN 

INGRESSO DEI VISITATORI NELLA RSA 

PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO 

 

All. 04  
 
Rev. 01 - dd. 29/12/21 
 
Pagina 1 di 6 

 
 

Gentile Signore/a, 
 

 

in ottemperanza all’Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021 e delle Linee Guida 

RSA versione 4 – aggiornamenti relativi al punto 7 e alle indicazioni per la ripresa delle visite 

dei familiari nelle residenze sanitarie assistenziali (dd. 24/06/2021), al documento “Modalità di 

accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale” 

adottato dalla Conferenza delle Regione e Provincie autonome, integrato e validato dal CTS 

e nel richiamare sinteticamente quanto previsto dal Vademecum sulle modalità di accesso – 

visite in RSA” predisposto dall’APSP, è stato redatto il presente “Patto di condivisione del 

rischio” che le chiediamo di sottoscrivere per accettazione. 
 

Le disposizioni normative e le conoscenze scientifiche richiamano la necessità della 

consapevolezza comune che il potenziamento delle attività di interazione fra residenti e 

visitatori provenienti dall’esterno delle strutture, seppur controllate, non permettono di 

azzerare il rischio di contagio. Questo rischio può essere ridotto al minimo attraverso l’attenta 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste, sia da parte dell’organizzazione 

delle strutture che da parte di familiari e visitatori. Viene quindi proposto, a supporto di 

questa ripresa, il Patto di condivisione del rischio fra l’amministrazione e i familiari/visitatori, 

per condividere gli impegni reciproci a esclusiva tutela della salute dei residenti; 

La predisposizione del patto vale come sottoscrizione dello stesso da parte 

dell’amministrazione; 
 

Premessa: 

1) la programmazione delle visite sarà effettuata considerando le condizioni dell’Ospite 

(età, fragilità, stato immunitario) e del familiare/visitatore, nonché le caratteristiche 

logistiche della struttura e le mutabili condizioni epidemiologiche (proprie della struttura e 

del suo territorio di ubicazione e del territorio di provenienza del familiare/visitatore); 

2) l’ingresso è consentito, previa prenotazione, solo ai familiari/visitatori (max 2 

contemporaneamente per Ospite) in possesso dei requisiti previsti  dall’art. 7 del Decreto 

Legge 24 dicembre 2021 n. 221 che recita testualmente:  

“Art. 7 Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-

assistenziali, socio-sanitarie e hospice.  

1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture 

residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del 

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
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maggio 2021, n. 76, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una 

certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della 

dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.  

2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 e' consentito altresi', ai soggetti in possesso 

di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del 

ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) 

dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione 

che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 

quarantotto ore precedenti l'accesso.  

3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 

giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 

sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del 

possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica 

del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo. “ 

 

3) l’accesso dei familiari/visitatori avverrà in maniera scaglionata e programmata per 

evitare assembramenti e sovraffollamento all’interno della RSA nel rispetto delle Linee 

Guida RSA versione 4 – aggiornamenti relativi al punto 7 e alle indicazioni per la ripresa 

delle visite dei familiari nelle residenze sanitarie assistenziali (dd. 24/06/2021) e per 

garantire riservatezza ed intimità fra Ospite e familiare/visitatore; 

4) 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; 

5) l’accesso alla struttura è un momento dedicato all’incontro tra famigliare/visitatore e 

Ospite, pertanto durante tali colloqui si chiede di rispettare il distanziamento di almeno 

1,5 metri da altri ospiti/nuclei famigliari ed evitare accessi agli altri nuclei di degenza; 

6) per le informazioni di carattere sanitario e/o assistenziale, rimangono attivi i canali 

informativi consueti, non sono pertanto previsti colloqui con il personale sanitario durante 

tali accessi. 
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Con il Patto di Condivisione del Rischio si declina quanto segue: 

• il familiare/visitatore è a conoscenza dei rischi infettivi da SARS-COV-2 che possono 

derivare dalle visite di esterni e dalle uscite degli Ospiti. 

• il familiare/visitatore è stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni 

organizzative ed igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi 

e la permanenza nella struttura; 

 è necessario mantenere l'adesione alle buone pratiche igieniche e all'utilizzo di 

dispositivi di protezione; 

• è stata promossa ed eseguita una vasta campagna vaccinale di ospiti e operatori; 

• continuano i programmi di screening degli Ospiti e degli Operatori, nel rispetto delle 

Linee Guida RSA versione 4 – aggiornamenti relativi al punto 7 e alle indicazioni per la 

ripresa delle visite dei familiari nelle residenze sanitarie assistenziali (dd. 24/06/2021). 

• verrà effettuata una registrazione dei nominativi e recapiti dei familiari/visitatori 

conservata per almeno 14 giorni dal loro ingresso per garantire la tracciabilità dei 

contatti in caso di riscontro di eventuale positività; 

• verrà praticata la vigilanza sull'adesione alle regole di comportamento dei 

visitatori/familiari da parte del personale durante le visite; 

• verranno incentivate le procedure di sanificazione degli ambienti e superfici. 

I visitatori/familiari prima dell'ingresso nella struttura si impegnano a: 

• prenotare l'incontro secondo i criteri di scaglionamento degli ingressi definito; 

• fornire informazioni clinico- anamnestiche inerenti il rischio di COVID-19; 

• non effettuare la visita in caso di sintomi sospetti o in caso di contatti con persone con 

sintomatologia sospetta da COVID-19 (febbre > 37,5 gradi, difficoltà respiratorie, 

perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, 

congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.); 

• effettuare il triage. 

 

Durante la permanenza in struttura il visitatore si impegna a: 

• indossare correttamente una mascherina FFP2 e mantenerla durante tutta la visita; 

• mantenere la distanza di almeno 1,5 metri tra persone/postazioni di diversi gruppi 

familiari e rispettare le indicazioni rispetto alla capienza massima dei locali a 

disposizione; 

• favorire la permanenza negli spazi comuni (sia all’esterno che all’interno) e/o in stanza 
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(se singola); 

• evitare di girare in altri nuclei di degenza; 

• evitare di entrare nelle stanze di altri ospiti; 

• evitare i contatti promiscui senza controllo; 

• utilizzare preferibilmente gli spazi esterni; 

• rispettare le regole previste dall'A.P.S.P.; 

• rispettare i percorsi definiti; 

• lavarsi frequentemente le mani utilizzando il gel idroalcolico; 

• rispettare orario di uscita/chiusura dall'A.P.S.P.; 

• l’utilizzo dei dispositivi di protezione, se tollerati dal residente. 

 

Non è consentita l’introduzione di alimenti portati da casa se non preventivamente 

autorizzata dalla Direzione Sanitaria. 

Non è consentita l’introduzione di oggetti non sanificati secondo le procedure ordinarie. 

Attualmente non è consentito l’ingresso agli animali domestici negli spazi interni. 

 

Dopo il rientro a casa il familiare/visitatore si impegna a segnalare l'insorgenza di 

sintomatologia sospetta per COVID-19 nei due giorni successivi alla visita in struttura. 

 

Il familiare/visitatore dichiara di essere consapevole ed accettare, che in caso di insorgenza 

di febbre o di altra sintomatologia, dopo la vista all’Ospite, l’A.P.S.P.  provvederà 

all’isolamento immediato dell’Ospite medesimo, nonché alla messa in atto delle specifiche 

misure di prevenzione previste dalla struttura e dall’autorità locale in materia di sanità 

pubblica.  

 

Qualora i requisiti non siano rispettati o il familiare/visitatore non intenda sottoscrivere il 

presente PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO, la visita non sarà autorizzata. 
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Sottoscrivo il Patto di Condivisione del Rischio 

 

Il familiare/visitatore dichiara: 

- di aver ricevuto un’informazione comprensibile ed esauriente sulle caratteristiche della 

struttura, sulle misure di sicurezza adottate dall’A.P.S.P. e dei rischi connessi alle visite, per 

sé e per gli Ospiti; 

- gli impegni assunti dall’A.P.S.P. “Casa Laner” per il contenimento del rischio infettivo 

attraverso la formazione del personale, il recepimento delle indicazioni ministeriale e 

provinciali, l’implementazione e il costante aggiornamento delle procedure organizzative, 

la promozione della campagna vaccinale negli operatori e nei residenti della RSA, la 

vigilanza alla regole di comportamento da parte di tutti i soggetti interessati, la 

sanificazione degli ambienti e delle superfici; 

- di aver compreso quanto contenuto nel presente documento. 

 

A nostra volta ci impegniamo a conservare il registro delle presenze per almeno 14 giorni e 

ad avvisarLa tempestivamente nel caso in cui venissimo a conoscenza di un Suo potenziale 

contatto stretto con persone risultate COVID-19 positive nei giorni successivi alla visita in RSA. 

 

       Per ogni necessità o aiuto può rivolgersi agli operatori della struttura dedicati alla gestione 
delle visite che saranno a Sua disposizione. 

 

COGNOME _______________________________________________________________________ 

NOME ____________________________________________________________________________ 

visitatore dell’Ospite ______________________________________________________________ 

grado di parentela (se parente) ___________________________________________________ 

 

luogo, data ___________________________________ 

 

 

Firma del parente o del visitatore _______________________________ 

 

 

Timbro e firma dell'Ente _________________________________________ 
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INFORMATIVA “BREVE” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 Reg. UE 2016/679 

 
- titolare del trattamento: APSP Casa Laner con sede in Folgaria (TN). 
- tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento riguarda dati comuni (dati anagrafici) e dati rientranti nelle 

“categorie particolari di dati personali” (informazioni relative allo stato di salute relativamente all’epidemia Covid-19). Tutti i dati 
trattati sono necessari per dare esecuzione a funzioni istituzionali e, nello specifico, sono finalizzati a consentire l’esecuzione delle 
procedure di accesso nella struttura e di interazione fra residenti vaccinati e familiari. Il trattamento dei predetti dati è necessario 
per motivi di interesse pubblico (art. 9 lett. g Reg UE 16/679) e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 
9 lett. i Reg UE 16/679); 

- modalità del trattamento: i dati raccolti sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti ai sensi degli artt. 25 e 32 del 
GDPR; 

- obbligatorietà del conferimento: il conferimento ha natura obbligatoria per poter perseguire le finalità sopra indicate; 
- comunicazione, diffusione e destinatari: i dati comunicati non saranno trasferiti extra UE né diffusi. I dati possono essere conosciuti 

da incaricati appositamente istruiti e da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è accessibile 
presso la sede del titolare. Ai dati potranno avere accesso i soggetti legittimati per legge; 

- durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati acquisiti saranno conservati per 15 giorni dall’accesso; 
- diritti dell’interessato: l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del predetto Reg. rivolgendosi al titolare o al 

responsabile per la protezione dei dati nonché proporre reclamo all'autorità di controllo. Il soggetto designato quale responsabile 
per la protezione dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 

-  


