PROTOCOLLO ACCESSO VISITATORI
AI REPARTI DI CURA NON-COVID-19
PREMESSA
La normativa attualmente in vigore NON consente l’accesso libero dei visitatori ai reparti, ma solo alle
condizioni fissate dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni del decretolegge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per
il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (link) richiamata anche nella DGR X/6082 del
10/03/2022 “Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità d’offerta della
rete territoriale in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Di seguito gli stralci significativi.
«Art. 7 (Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice).
1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della
somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, è
consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito
del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione (…), unitamente ad una
certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle
quarantotto ore precedenti l'accesso.
1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle
medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 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.
(…)
1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19,
è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere
secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare
misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico,
garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.”
** Le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 e s.m.i., possono essere
verificate dai gestori delle strutture ovvero da loro delegati, formalmente incaricati, utilizzando
l’applicazione mobile VerificaC19; può essere, inoltre, chiesto all’intestatario della certificazione
l’esibizione di un documento di identità
Pertanto sono consentite le visite ai pazienti nei reparti di cura NON-COVID-19 secondo le
seguenti modalità determinate dalla Direzione Sanitaria.
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REGOLE DI ACCESSO DEI VISITATORI
1. È consentita la possibilità di accedere alla stanza di degenza di uno specifico paziente
da parte di un solo visitatore al giorno per paziente, nelle fasce orarie di volta in volta
indicate, anche se il personale medico di reparto in base a giudizio clinico (condizioni
cliniche del paziente, situazione personale, durata del ricovero, ...) può limitare
l’accesso dei visitatori.
2. Come già in precedenza (vedi IOG 286), potranno prestare assistenza non sanitaria
nelle aree NON-COVID-19 anche:
a. un accompagnatore di paziente minore;
b. un accompagnatore di donna in gravidanza anche nella fase di travaglio e nel
post-partum;
c. un accompagnatore/caregiver/badante di utente/paziente con definite
condizioni cliniche o socio-assistenziali di particolare impegno (esempio:
paziente disabile, in fine vita, grande anziano, presenza di barriere
linguistiche, ecc.), destinato al ricovero (ordinario o a ciclo diurno) e che
necessita di assistenza non sanitaria.
3. L’accesso del visitatore è consentito SOLO previa valutazione da parte del personale
medico o infermieristico di reparto delle condizioni COVID-correlate, che il visitatore
dichiara nel questionario di screening (vedi allegato 1) da compilarsi e firmare prima
di entrare in reparto.
4. I questionari compilati sono riposti in ordine di data in appositi raccoglitori tenuti in
Reparto e sono conservati per almeno 10 giorni con eliminazione progressiva di quelli
più vecchi di 10 giorni.
5. L’accesso dei visitatori deve essere distribuito nel tempo e comunque NON è
consentita la presenza in contemporanea di visitatori di due pazienti degenti in una
stessa stanza, usufruendo, in caso di necessità, del locale soggiorno nel rispetto delle
regole di distanziamento.
6. Il visitatore ammesso all’ingresso in reparto deve rispettare le regole ricordate
nell’apposito vademecum (vedi allegato 2) che gli deve essere consegnato con il
questionario.
È facoltà del personale sanitario controllare l’adeguatezza dei comportamenti e del
corretto indossamento della mascherina e, in caso di violazioni, allontanare dal
reparto il visitatore ancorché precedentemente autorizzato.
7. Ogni visitatore può permanere in reparto almeno 45 minuti.
8. Al visitatore è richiesto di segnalare a posteriori eventuale diagnosi di COVID-19; nel
caso occorrerà valutare la necessità di azioni sul paziente.
9. Regole specifiche possono essere disposte in singoli reparti, a integrazione o modifica
delle presenti indicazioni.
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(Allegato 1)

QUESTIONARIO di SCREENING del VISITATORE
Paziente:
Visitatore:
Nome

Data di nascita |

|

|/|

|

Cognome

|/|

|

|

|

|

1. Manifesta un quadro compatibile con COVID-19 (febbre e sintomi respiratori)?




SÌ

 Visita NON consentita

NO

 Visita OK

2. È soggetto a misure di isolamento per COVID-19?




SÌ

 Visita NON consentita

NO

 Visita OK

3. È in possesso di una delle seguenti certificazioni* verdi COVID-19 (Legge n. 11 del 18.02.2022 link)



rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale
primario
 Visita OK



rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o di avvenuta guarigione
unitamente a certificazione attestante l'esito negativo del test antigenico rapido o
molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti  Visita OK

 NO, nessun certificato verde adeguato  Visita NON consentita
Se in possesso di certificazione verde COVID-19, esibire la copia cartacea o quella digitale
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento CE 27 aprile 2016
n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati raccolti con la presente richiesta (ULEG 049) **.
Data |

|

|/|

|

|/|

|

|

|

|

Ora: |

|

Firma visitatore: …………………………………….......................................................

|:|

|

|

Firma operatore sanitario: ……………………………………
(per presa visione)

* Le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 e s.m.i, possono essere verificate dai gestori delle
strutture ovvero da loro delegati, formalmente incaricati, utilizzando l’applicazione mobile VerificaC19; può essere, inoltre,
chiesto all’intestatario della certificazione l’esibizione di un documento di identità.
Oltre al personale sanitario dell’Unità Operativa può verificare il possesso della certificazione verde anche personale delle
Direzioni della struttura preposto alla verifica e al rispetto delle disposizioni in essere (Direzione del Personale, Direzione
Sanitaria, Direzione delle Professioni sanitarie aziendali e Servizio di Prevenzione).
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(**) L’informativa ULEG 049 è esposta anche all’ingresso dei reparti di degenza
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(Allegato 2)

VADEMECUM del VISITATORE
Gentile visitatore,
1. L’accesso in reparto è regolato da:
a. normativa vigente, nazionale e regionale
b. indicazioni interne all’Ospedale (o anche al singolo reparto)
2. L’autorizzazione all’ingresso in reparto può essere negata, indipendentemente dal
possesso di una certificazione verde adeguata (vedi allegato 1), in relazione a:
a. condizioni cliniche del paziente a giudizio del medico;
b. condizioni COVID-correlate che lei dichiara nel questionario di screening
(allegato 1) da compilarsi e firmare prima di entrare in reparto.
L’informativa sulla privacy relativa al trattamento dei suoi dati è esposta
anche all’ingresso del reparto (ULEG 049).
3. Prima di entrare in reparto lei deve:
- procedere ad accurata igiene delle mani
- avere indossato un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (senza
valvola espiratoria) come da normativa vigente, che copra bene naso e bocca
- indossare altri dispositivi (ad es. camice), se richiesto dai sanitari
4. NON è consentita la presenza in contemporanea di visitatori di due pazienti
degenti in una stessa stanza
5. Le è consentito visitare SOLO il paziente indicato, rispettando il distanziamento
dagli altri degenti nella stessa camera ed evitando qualsiasi contatto con essi o il
loro letto
6. Al termine della visita, lei deve:
- procedere ad accurata igiene delle mani
- rimuovere eventuali altri dispositivi, continuando a indossare il suo dispositivo
di protezione delle vie respiratorie almeno fino all’uscita dall’area ospedaliera
deve deve
consentire
a tutti
ricevere
una visitaa
7. La durata della permanenza NON
superare
i 45i pazienti
minuti aldifine
di consentire
senzai pazienti
creare assembramenti
tutti
di ricevere una visita senza creare assembramenti
8. A posteriori, lei si impegna a segnalare al personale di reparto una eventuale
diagnosi di COVID-19
9. È facoltà del personale sanitario controllare l’adeguatezza dei comportamenti e
del corretto indossamento della mascherina e, in caso di violazioni, allontanarla
dal reparto anche se già autorizzato.
Grazie per la collaborazione
La Direzione Sanitaria
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