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ALLEGATO 10

Informativa visitatori Area COVID
Gentile Signora/ Egregio Signore,
nelle aree di degenza COVID, FILTRO e QUARANTENA non sono di norma ammesse visite, ma qualora le
condizioni clinico-organizzative lo consentano, è possibile l’accesso di un unico visitatore al fine di favorire la vicinanza
in condizioni di particolare fragilità. In questo setting assistenziale in cui il rischio di contagio è prevalentemente a
carico del visitatore è fortemente raccomandato che il visitatore abbia autodichiarato:

☐ la somministrazione di almeno una dose di vaccino anti COVID-19 da almeno 15 giorni fino alla
data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; oppure
☐ ha completato il ciclo vaccinale anti COVID-19 da non oltre 9 mesi; oppure
☐ è guarito da COVID-19 da non più di 6 mesi;
Pertanto è necessario la sua collaborazione e l’osservanza delle indicazioni che riceverà dal
personale della struttura di ricovero, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e la propria.
Come già dettagliatamente spiegato nei colloqui intercorsi, la visita sarà organizzata nel rispetto di
tutte le misure igienico-sanitarie specifiche contro il Coronavirus (Sars Cov-2).
Le saranno pertanto forniti i presidi/dispositivi di protezione che vengono utilizzati, secondo le
procedure vigenti, dal personale addetto all’assistenza e sarà assistito dallo stesso durante le fasi
di vestizione e svestizione.
Si raccomanda di mantenere i dispositivi di protezione forniti dal personale e di praticare l’igiene
delle mani sia prima che dopo aver effettuato la visita.
L’utilizzo dei servizi igienici all’interno delle stanze di degenza non è consentito, qualora necessario
il personale del reparto le illustrerà le modalità di accesso.
È necessario attenersi strettamente alle indicazioni sui percorsi di ingresso ed uscita che verranno
indicati dal personale della struttura, in nessuna circostanza sarà consentito di spostarsi
liberamente all’interno dei locali.
Per ogni necessità o aiuto può rivolgersi agli operatori della struttura.
Le ricordiamo che l’utilizzo dei dispositivi di protezione, se non associato a comportamenti corretti
e alla stretta osservanza delle indicazioni fornitele, non garantisce la riduzione del rischio di
contagio da COVID-19; così come nemmeno l’adozione di rigorose norme igienico sanitarie per il
contrasto e il contenimento dell’infezione da COVID-19, vigenti in questa Azienda Sanitaria, può
eliminare il rischio di contrarre l’infezione accedendo alle aree di degenza.
Con la sottoscrizione del presente modulo Lei dichiara di essere stato esaustivamente informato e
di aver compreso i rischi derivanti dall’accesso a questa area di degenza a maggior rischio infettivo.
Ringraziamo per la collaborazione
La Direzione
A questo riguardo, dichiara di attenersi alle indicazioni fornite dal personale sanitario nel rispetto dei
comportamenti da adottare per la prevenzione del rischio infettivo
Per presa visione e accettazione di quanto sopra descritto

Il sottoscritto__________________________________

Nato il ____/_____/______

(__________________________della ricoverata/del ricoverato____________________________)
(indicare parentela/relazione)

Firma ________________________________________
Allegato 10 al MA01 Covid

Data_____________________

