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ALCUNE INDICAZIONI PER L’ACCESSO DEI FAMILIARI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI 
 

1. CHI PUÒ ACCEDERE ALLE STRUTTURE? 

Le indicazioni prevedono che le visite siano possibili esclusivamente per un solo familiare o visitatore per ogni 

residente che verrà sottoposto ai test sierologici rapidi indicati dall’Azienda ULSS 1 Dolomiti come strumento di 

screening propedeutico all’ingresso. 

 

2. IN CHE MODO È POSSIBILE ACCEDERE ALLE STRUTTURE PER VISITARE I PROPRI CARI?  

− Per accedere alla struttura è obbligatorio fissare un appuntamento con i professionisti incaricati del Centro 

Servizi che organizzano i turni di ingresso in modo equo ed uniforme; 

− L’incontro può essere effettuato dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per limitare al minimo il 

transito del visitatore per gli spazi comuni ed evitare coincidenze con le attività quotidiane di residenti e 

operatori; 

− viene escluso, in questa “fase 2”, ogni accesso di familiari e visitatori all’interno dei nuclei di degenza; è 

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 dal responsabile legale della struttura d’intesa con il medico 

curante di riferimento, che provvederanno a definire anche le modalità di accesso in sicurezza; 

 

3. ADEMPIMENTI PER L’INGRESSO  

Per poter garantire la sicurezza dei residenti e dei dipendenti delle strutture è necessario mettere in atto un 

sistema di valutazione per chiunque debba accedere al Centro Servizi in modo tale da consentire l’identificazione 

immediata di persone che presentino sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, 

rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito) e/o febbre.  

Tale valutazione prevede: 

− Effettuazione screening sierologico rapido 

− misurazione della temperatura corporea (con termometri che non prevedono il contatto o termoscanner); 

− compilazione di un breve questionario o intervista che autocertifica l’assenza di sintomi e l’assenza di contatti 

con persone dichiarate positive all’infezione; 

− compilazione della modulistica di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

− compilazione dell’autorizzazione all’invio al SISP dei dati personali e dell’esito del test rapido; 

Si raccomanda accurata detersione delle mani con soluzione idroalcolica;  
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4. SCREENING SIEROLOGICI PER LA RICERCA DI ANTICORPI 

Su indicazione dell’azienda ULSS 1 Dolomiti il familiare indicato viene sottoposto ad uno screening sierologico 

per la ricerca di anticorpi nel momento della visita al parente. 

In caso di test negativo il familiare è ammesso alla visita; in caso di esito positivo il familiare non è ammesso e 

viene invitato ad eseguire il tampone. 

 

5. MODALITA’ DI ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI 

Gli ingressi sono scaglionati sulla base degli appuntamenti presi con i professionisti di riferimento in maniera tale 

da limitare il numero di visitatori contemporaneamente presenti, nel rispetto delle regole di distanziamento 

sociale e per evitare assembramenti anche negli spazi dedicati all’attesa dell’ingresso: 

− l’incontro con familiari o visitatori si svolge negli spazi esterni della struttura: uno spazio individuato è quello 

nel giardinetto presso il polifunzionale 1 (dall’esterno dell’ingresso principale scalinata a sinistra); l’altro 

spazio individuato è il giardinetto collocato presso la sezione anziani inabili, al quale si accede dal cancello 

esterno; entrambi garantiscono il rispetto del distanziamento sociale, le norme igieniche anche attraverso la 

presenza di un vetro/plexiglass di separazione tra ospite e visitatore;  

− familiari e residenti (laddove per questi ultimi non vi siano impedimenti) devono indossare la mascherina 

chirurgica; 

− È prevista la presenza di dispenser di soluzione idroalcolica nello spazio dove avviene la visita per 

l’igienizzazione delle mani in caso di contatto con naso, occhi, bocca; 

− I familiari o visitatori sono ammessi per un tempo massimo di 20 minuti; 

− i familiari sono tenuti a tenere la distanza di almeno un metro dal residente, evitando contatti; 

Al termine di ciascuna visita l’operatore incaricato deterge e sanifica gli ambienti con particolare attenzione agli 

elementi che vengono più frequentemente toccati con le mani e alle superfici di appoggio; 

 

6. VISITA A VETRO O CONSEGNE 

Per gli accessi dei familiari dei residenti nel perimetro delle strutture residenziali, sia per la consegna di 

documentazione o di altro materiale utile, sia per salutare i propri cari attraverso una vetrata appositamente 

individuata, è necessario chiedere autorizzazione telefonica o via email al personale della struttura, incaricato di 

regolamentare i turni di accesso in modo tale da non creare assembramento all’esterno delle strutture. 

L’incontro, ma anche la sola consegna di materiale utile (abiti, documenti…), può essere effettuato dal lunedì al 

venerdì dalle 9.30 alle 11.15 e dalle 12.30 alle 14.00 per limitare al minimo il transito dei visitatori. 
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