
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Gentile Visitatore, Le persone anziane e le persone con disabilità, affette da patologie 
croniche o disabilitanti costituiscono la fascia di popolazione più vulnerabile, in caso di 
contagio da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2), a sviluppare evoluzioni del quadro clinico 
gravi caratterizzate dal tasso più elevato di possibili esiti infausti. Per questi motivi, i 
parenti e visitatori che accedono alla struttura sono tenuti ad adottare tutte le misure 
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione sotto indicate: 

• è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone 
• è obbligatorio indossare sempre e correttamente i DPI (almeno FFP2)  
• all’ingresso è previsto il controllo della temperatura corporea, l’igienizzazione delle 
mani e la compilazione del “Modulo di sorveglianza visitatori” 
• sono state allestite apposite aree dedicate alle visite e vige l’assoluto divieto di accedere 
in altre aree/zone della struttura. Gli spostamenti sono consentiti nei percorsi e nelle 
zone prestabiliti 
• igiene delle mani ed etichetta respiratoria: lavate spesso le mani utilizzando i 
dispenser - che troverete in vari punti dell’Azienda - dotati di soluzione disinfettante idro-
alcolica (frizionando le mani per circa 30-40 secondi in tutte le direzioni). Evitate di toccare 
occhi, naso e bocca con le mani. Starnutite o tossite su fazzoletti monouso (da gettare subito 
dopo) oppure nella piega del gomito 
• contatti fisici tra visitatori e residenti (baci. abbracci, assistenza, etc.) di norma sono 
da evitare, ma possono essere presi in considerazione solo in particolari condizioni di esigenze 
relazionali/affettive previa valutazione della Direzione Sanitaria e/o equipe sanitaria 
(Coordinatore di Presidio, medico di reparto, infermerie ecc..) 
• è vietata la condivisione di oggetti tra visitatori e residenti, se non sanificabili 
• il tempo massimo di permanenza è di circa 30 minuti per permettere l’ingresso di altri 
visitatori e la sanificazione degli arredi tra un incontro e l’altro 
• gli educatori di ogni Presidio gestiranno la programmazione delle visite al fine di prevenire 
assembramenti 
• sono consentiti contemporaneamente al massimo due visitatori per ospite 
• le visite in reparto sono limitate a situazioni specifiche, previa autorizzazione della 
Direzione di Struttura, e comunque nel numero massimo di un visitatore per paziente, previa 
esecuzione di tampone antigenico rapido. I visitatori autorizzati ad accedere alle aree di 
degenza devono indossare la mascherina FFP2, mantenere un distanziamento dalle altre 

persone di almeno 1 metro; nella stanza non devono toccare nulla. Prima dell’ingresso in 
stanza e all’uscita è obbligo igienizzarsi le mani. A seconda del rischio potrà essere richiesto 
di indossare ulteriori DPI. 
• il Direttore Sanitario o l’autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto 
epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire 
possibili trasmissioni di infezione. 

 
Chi NON può accedere  
• chi è sottoposto alla misura di quarantena prevista dalle disposizioni di legge 
• chi negli ultimi giorni ha manifestato o manifesta sintomi da infezione respiratoria (tosse, 
mal di gola, cefalea) o temperatura corporea maggiore di 37,5°C 
• chi è risultato positivo al tampone SARS-CoV-2 (salvo guarigione riconosciuta da autorità 
sanitaria) 
• chi negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19 
• i minori di 12 anni (non possono accedere all’interno dei Presidi) 
 
Cremona, ____/____/_____    Firma ______________________ 


