
 

Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù 

Residenza Sanitaria Assistenziale Santa Francesca Cabrini 

 

Via S. F. Cabrini n.11- 26845 Codogno (LO) tel.0377/435424 fax 0377/53454 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it 

Gentile Familiare/Visitatore, 

nel rispetto dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021 che ha definito le modalità di ac-

cesso/uscita di ospiti e visitatori presso le Strutture residenziali della rete territoriale, vogliamo con Lei 

condividere le principali procedure messe in atto dalla nostra Struttura e le modalità di comportamento da 

osservare per contenere quanto più possibile il rischio infettivo da SARS-COV-2,  tenuto conto che  allo 

stato attuale delle conoscenze, non è possibile garantire una assenza totale del rischio di contagio da Co-

vid-19, in conformità con le norme nazionali e regionali, con l’andamento epidemiologico della pandemia 

e con le conoscenze scientifiche al momento disponibili. Per il raggiungimento di questo obiettivo, le 

proponiamo un “patto” di reciproci impegni che di seguito le illustriamo.  

Non esiti a contattare il Responsabile medico dott.ssa Antonia Cerri e/o il coordinatore infermieristico 

Silvia Liguori e/o il Responsabile amministrativo Loredana Confortini per eventuali chiarimenti o ulterio-

ri informazioni al numero della struttura 0377/435424. 

         La Direzione 
 

PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO 

Questa Struttura si impegna a garantire: 

1) Una regolare informazione, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati sensibili, 

sulla situazione clinica-assistenziale degli ospiti/pazienti ai loro familiari e alle altre persone au-

torizzate a ricevere informazioni cliniche, non solo nei casi di positività al SARS-CoV-2. In caso 

di variazioni delle condizioni cliniche e/o in presenza di eventi acuti, i medici contattano telefo-

nicamente il familiare/ AdS di riferimento. Periodicamente, prevalentemente in occasione della 

condivisione del PI, i medici si confrontano con il familiare/ AdS di riferimento per la condivi-

sione della situazione globale del loro Familiare: 

2) Un tempestivo e regolare aggiornamento del proprio piano organizzativo-gestionale per la pre-

venzione e la gestione dell’infezione da SARS-CoV-2, comprese le modalità per gli isolamenti e 

quarantene. La struttura ha predisposto n.1 camera singola di isolamento /quarantena per nucleo. 

All’ingresso in struttura, al rientro da un ricovero ospedaliero/ accesso in PS l’Ospite viene posto 

in camera singola per il periodo di sorveglianza sanitaria. In presenza di febbre e/o sintomi sug-

gestivi Covid19 l’Ospite viene subito sottoposto a tampone rapido/ molecolare ed eventualmente 

trasferito in camera singola. In caso di positività al covid19 l’Ospite è posto in isolamento in at-

tesa del trasferimento in ospedale se possibile. I contatti stretti del caso positivo vengono posti in 

quarantena per la sorveglianza sanitaria; 

3) Ad informare, mezzo mail, rispetto alle decisioni/ misure organizzative-strutturali assunte per il 

contenimento della pandemia; 

4) Le necessarie attività per il contenimento del rischio infettivo da SARS-CoV-2 previste dalla 

normativa in vigore, dalle raccomandazioni scientifiche e dalle indicazioni di buona pratica clini-

ca, ad esempio attraverso: la formazione del personale, l’implementazione/adesione alle buone 

pratiche igieniche, la disponibilità e utilizzo di dispositivi di protezione, la sanificazione di am-

bienti e superfici, la promozione alla campagna vaccinale di ospiti e operatori, i programmi di 

screening di ospiti e operatori anche se già vaccinati; 

5) Una chiara e accurata informazione a tutti gli interessati circa i percorsi e le regole di comporta-

mento da rispettare all’interno della Struttura durante le visite ai propri familiari [vedi “Istruzioni 

operative visite Familiari” rev.2 del maggio 2021 allegate]; 

6) La presenza di operatori che vigileranno durante le visite affinché le indicazioni organizzative 

vengano rispettate e che potranno fornire eventuali ulteriori informazioni o correzioni di compor-

tamento; 

7) luoghi idonei atti ad assicurare il diritto alla socialità ed alle relazioni affettive nel rispetto delle 

norme che definiscono modalità di comportamento atte a ridurre la possibilità di contagio. Verrà 

effettuata una registrazione dei nominativi e recapiti dei visitatori conservata per almeno 14 

giorni. Viene garantita una frequenza e durata delle visite compatibile con la propria organizza-

zione e le proprie risorse, nel pieno rispetto della parità di trattamento di tutti gli Ospiti. 



 

Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù 

Residenza Sanitaria Assistenziale Santa Francesca Cabrini 

 

Via S. F. Cabrini n.11- 26845 Codogno (LO) tel.0377/435424 fax 0377/53454 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it 

Il Familiare/Visitatore si impegna: 

1)  A prenotare con il servizio socio educativo la visita presso la Struttura fornendo le necessarie 

informazioni utili ad escludere un’eventuale infezione da SARS-CoV-2, un suo recente contatto 

di caso positivo per SARS-CoV-2, la presenza di suoi sintomi compatibili con COVID-19; 

2) A non presentarsi presso la Struttura in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C o di 

altri sintomi sospetti [a titolo di esempio: perdita del gusto e olfatto, mal di gola, tosse, conge-

stione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc….] o di altre condizioni a rischio per infezione 

da SARS-CoV-2 [esempio: un suo recente contatto di caso positivo per SARS-CoV-2, la pre-

senza di un convivente sottoposto alla misura della quarantena, ovvero è risultato positivo a 

SARS-CoV-2, ecc.]; 

3) A mostrare al personale di accoglienza la Certificazione Verde COVID-19 (di cui all'articolo 9 

del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52) ovvero una delle attestazioni, purché non scadute, delle 

condizioni necessarie per il rilascio delle certificazioni stesse. L’operatore incaricato, al termine 

del triage, prende visione della certificazione verde e sbarra nel “Registro degli accessi” la tipo-

logia di condizione, in corso di validità, atta al possesso della certificazione verde e indirizza il 

familiare/ visitatore al luogo stabilito per l’incontro; 

4) A segnalare alla Struttura l’insorgenza di sintomatologia sospetta COVID-19, la conferma di 

diagnosi COVID-19 nei due giorni successivi alla visita in Struttura, qualunque contatto sospet-

to o provvedimento di isolamento o quarantena o altre eventuali informazioni per finalità di 

mappatura infettivologica;  

5) A rispettare i sopraindicati percorsi e regole di comportamento per i visitatori all’interno della 

Struttura, ad utilizzare la maschera FFP2, ad igienizzare le mani, a non intrattenersi con altri fa-

miliari/visitatori;   

6) A non introdurre oggetti o alimenti se non preventivamente concordati con la Struttura; 

7) Ad assumere comportamenti sociali sicuri anche al di fuori della Struttura e nella sua vita pri-

vata, volti al contenimento del contagio da SARS-CoV-2 [esempio: modello delle “bolle socia-

li”, individuazione di un numero limitato di visitatori definiti stabilmente nel tempo, ecc.]; 

 

A CURA DEL VISITATORE/FAMILIARE 

NOME: 

____________________________________________________________________________________ 

COGNOME: 

____________________________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 

____________________________________________________________________________________ 

NOME OSPITE/PAZIENTE: 

____________________________________________________________________________________ 

EVENTUALI SEGNALAZIONI: 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

DATA: _________________  

FIRMA DEL VISITATORE/FAMILIARE: 

____________________________________________________________________________________                                                                          

 

DATA: _________________  

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO 

___________________________________________________________________________________  

 


