
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VADEMECUM 

SULLA 

MODALITA’ DI 

ACCESSO 

 

 

VISITE IN R.S.A 

 

 

Rev. 00 – dd. 05/05/2021 

A.P.S.P. “CASA LANER” 

Folgaria (TN) 



 

Sulla base di quanto stabilito dal documento “Linee Guida RSA versione 4 – sostituzione punto 5.2. Parenti 

e visitatori” l’A.P.S.P. “CASA LANER” ha definito un vademecum per disciplinare la fruizione degli incontri 

tra residenti e loro familiari/persone care in R.S.A. 

 

SPAZI DEDICATI ALLE VISITE E MODALITÀ DI ACCESSO 

 

Residenti Setting incontro Familiare non vaccinato Familiare vaccinato** 

Residenti  

“non vaccinati” 

Incontro in spazio protetto  

Piano 0 (STANZA ABBRACCI) 

All. 01 - Piantina Stanza abbracci 

- Igiene delle mani 
- Mascherina chirurgica 
- Triage 

- Igiene delle mani 
- Mascherina chirurgica 
- Triage 

Residenti 
“vaccinati” 

Incontro in spazio interno 
dedicato e compartimentato  

Piano 0 

All. 02 - Piantina Locale incontro 

con contatto 

- Test antigenico rapido 
negativo non 
antecedente alle 48 ore 
dalla visita 

- Mascherina FFP2 
- Igiene delle mani 
- Triage 

 

- Mascherina FFP2 
- Igiene delle mani 
- Triage 

Incontro in spazio esterno alla 
struttura 

Giardino/terrazzo antistante 
ingresso porta ingresso 
principale 

All. 03 – Foto spazio esterno per 

visita  

- Igiene delle mani 
- Mascherina FFP2 
- Triage 

- Igiene delle mani 
- Mascherina FFP2 
- Triage 

Residente 
vaccinato  
ma allettato, 
non trasportabile 

Incontro in spazio interno di vita 
(stanza del residente) 

- Test antigenico rapido 
negativo non 
antecedente alle 48 ore 
dalla visita*  

- Mascherina FFP2 
- Igiene delle mani 
- Triage  

 

- Mascherina FFP2 
- Igiene delle mani 
- Triage 

 

* è possibile prenotare l’effettuazione del tampone presso la struttura. 

** per “familiare vaccinato”, in questo specifico contesto, si intende sia il soggetto che abbia completato il 

ciclo vaccinale sia il soggetto che abbia effettuato solo la prima dose di vaccinazione (per tutte le tipologie 

di vaccino attualmente disponibili); anche il soggetto guarito da meno di 90 giorni dal tampone diagnostico 

è assimilabile alla persona vaccinata con ciclo vaccinale completo. I test antigenici rapidi vengono messi a 

disposizione dalle strutture con i consueti canali di approvvigionamento descritti nelle vigenti Linee Guida. 

Gli esiti dei test vengono registrati mediante il software Smart Lab di APSS, nel rispetto delle procedure 

previste di gestione e protezione dei dati personali. 



POSSIBILITA’ DI ACCESSO 

L’accesso alle visite viene disciplinato in base al setting scelto per l’incontro come meglio specificato di 

seguito: 

Residenti Setting incontro Numero di accessi 

Residenti “non vaccinati” Incontro in spazio protetto 

- Un solo familiare alla volta se 
appartenenti a gruppi familiari 
diversi 

- Più persone 
contemporaneamente se 
appartenenti allo stesso gruppo 
familiare 

Residenti “vaccinati” 

Incontro in spazio interno dedicato e 
compartimentato  

- Un solo familiare alla volta 

Incontro in spazio esterno alla 
struttura 

- Più familiari 
contemporaneamente per un 
numero max di 3 familiari 

Residente vaccinato  
ma allettato, non 
trasportabile 

Incontro in spazio interno di vita 
(stanza del residente) 

- Un solo familiare per visita 

 

Per l’accesso di familiari minorenni si specifica: 

- minori di 16 anni: possono accedere alla visita solo in caso di visite in spazi esterni e/o in spazio 

protetto; 

- minori con età tra i 16 e i 18 anni: possibilità di accedere, previo tampone negativo, “da soli” anche in 

caso di visita all’interno con contatto. 

 

PRENOTAZIONE VISITA 

L’A.P.S.P. provvede alla programmazione settimanale dei colloqui/visite dal lunedì al sabato, nelle seguenti 

fasce orarie: dalle 09:30 alle 11:30 e dalle 14:15 alle 17:15.  

Il tempo effettivo del colloquio sarà della durata massima di 20 minuti, per consentire il rispetto degli orari 

degli appuntamenti successivi e i tempi di trasferimento dei residenti. 

La programmazione del colloquio/visita garantirà una visita a settimana per ogni ospite. 

La prenotazione del colloquio/visita da parte del familiare/visitatore avverrà telefonando al numero 

349/8436245 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 16:30 

L’operatore proporrà al familiare/visitatore che richiede il colloquio/visita le varie fasce giornaliere 

disponibili, secondo un calendario predefinito. 

Al momento della prenotazione l’operatore effettuerà un triage telefonico per verificare la presenza dei 

requisiti per l’accesso alla visita; provvederà inoltre a fornire una serie di indicazioni sulle modalità di 

svolgimento della visita e raccomandazioni sul comportamento che dovrà essere adottato all’interno della 

struttura. Sarà inoltre possibile inviare materiale informativo ai familiari/visitatori, in alternativa saranno 

invitati a prenderne visione sul sito aziendale dove è stata creata una sezione dedicata. 



Il calendario dei colloqui/visite sarà condiviso tramite la Cartella Socio Sanitaria/area attività/incontro 

residente-familiare con il personale infermieristico di nucleo per la pianificazione del colloquio/visita e la 

preparazione del residente. 

Sarà onere del familiare/visitatore avvisare con congruo anticipo, telefonando al numero 349/8436245 o 

all’Ufficio segreteria o all’Ufficio animazione o all’Infermiere di nucleo, l’impossibilità a presenziare al 

colloquio che quindi sarà riprogrammato solo dopo aver preso un nuovo appuntamento. 

 

Incontri all’interno della struttura 

Il familiare dovrà segnalare all’operatore preposto se è “vaccinato” (o guarito da meno di 90 giorni) o “non 

vaccinato”. 

All’atto dell’accesso alla visita il familiare dovrà dichiarare al personale incaricato, contestualmente al 

triage, una delle seguenti situazioni: 

 di essere vaccinato*; 

 di essere guarito da meno di 90 giorni (dalla data del 1° tampone diagnostico positivo al Covid); 

 di aver fatto il test antigenico con esito negativo (non antecedente alle 48 ore dalla data della 

visita) in caso di visita all’interno. 

* Per “familiare vaccinato” si intende sia il soggetto che abbia completato il ciclo vaccinale sia il soggetto 

che abbia effettuato solo la prima dose di vaccinazione. 

 

Pass di accesso  

I famigliari vaccinati e/o guariti da meno di 90 gironi, per evitare di dover dichiarare ad ogni visita il 

possesso dei requisiti, possono richiedere all’operatore addetto alle visite, compilando apposito modulo, il 

rilascio del “Pass di accesso”. 

All. 04 – Richiesta “Pass di accesso” 

 

ANNULLAMENTO VISITA 

In caso d’impossibilità ad effettuare la visita nella data prevista causa problematiche improvvise (es. stato 

di salute non idoneo del residente, isolamento), l’infermiere di nucleo provvederà ad avvisare 

tempestivamente il familiare/visitatore. 

In caso di prenotazione di vista all’esterno, l’APSP si riserva la possibilità di annullare la visita in caso di 

condizioni atmosferiche e/o di sicurezza del residente. È possibile spostare l’incontro negli spazi interni solo 

in caso di famigliare vaccinato, guarito da meno di 90 giorni o con tampone negativo. In questo caso il 

familiare/visitatore dovrà procedere al triage e alla dichiarazione del possesso dei requisiti per visita 

all’interno. In questo caso l’accesso è riservato ad un solo familiare. Se nessuno dei familiari / visitatori 

presenta uno dei requisiti di cui spora, la visita si considera SOSPESA. 

 



TAMPONI ANTIGIENICI RAPIDI 

L’A.P.S.P. mette a disposizione l’esecuzione di tampone antigenico, solo su prenotazione, da effettuarsi 

contestualmente alla prenotazione della visita, nelle seguenti fasce orarie: 

- GIOVEDI’ dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

La programmazione potrebbe subire delle modifiche. 

Il familiare dovrà presentarsi all’ora concordata all’esterno del “locale tamponi” e provvedere alla 

sottoscrizione dell’informativa. Il modulo verrà consegnato dall’operatore che eseguirà il tampone. 

L’esito sarà inserito nel software dell’APSS e, se positivo, sarà preso in carico dalla centrale Covid.  

Il familiare una volta eseguito il tampone dovrà attendere l’esito (circa 15 minuti) nella zona antistante il 

“punto tamponi”. 

All. 02 - Piantina Locale incontro con contatto (il punto tamponi è identificato con questo simbolo              ) 

 

ACCESSO PER VISITA IN STANZA 

Nel caso il Direttore Sanitario certifichi che il residente vaccinato, ma allettato, non è trasportabile o che 

per ragioni cliniche non può accedere allo spazio dedicato agli incontri il familiare potrà prenotare la visita 

contattando direttamente l’infermiere di nucleo. 

Sono garantiti 2 accessi alla settimana. 

Il familiare all’ingresso dovrà: 

- effettuare il triage; 

- dichiarare, contestualmente al triage, una delle seguenti situazioni: 

o di essere vaccinato*; 

o di essere guarito da meno di 90 giorni (dalla data del 1° tampone diagnostico positivo al Covid); 

o di aver fatto il test antigenico con esito negativo non antecedente alle 48 ore dalla data della 

visita. 

Il familiare sarà accompagnato da un operatore nei percorsi individuati sia all’ingresso che all’uscita. 

In caso di visita in stanza doppia al familiare sarà fatto indossare il kit Covid. 

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Si raccomanda durante le visite i seguenti comportamenti: 

 indossare sempre la mascherina FFP2; 

 igienizzarsi le mani prima dell’incontro. 

 

Per le visite in giardino:  

- fatti salvi i momenti di saluto, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro 

 



Per le visite all’interno della struttura:  

 mantenere le distanze dalle altre persone che si venissero occasionalmente ad incrociare 

 seguire le indicazioni di sicurezza che saranno fornite dall’operatore incaricato. 

Durante la visita non possono essere consumati alimenti e/o bevande. 

Si ricorda che rimane ancora l’impossibilità di consegnare direttamente all’ospite oggetti che devono 

essere preventivamente sanificati dal personale della RSA, altresì non è possibile accedere alla 

visita/colloquio con generi alimentari. 

 

ALLEGATI 

All. 01 - Piantina Stanza abbracci 

All. 02 - Piantina Locale incontro con contatto 

All. 03 – Foto spazio esterno per visita 

All. 04 – Richiesta “Pass di accesso” 

 


