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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Gentile Visitatore, le persone 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, 
l'accesso di parenti e visitatori è limitato a soli casi autorizzati dalla Direzione  del Servizio, che è tenuta ad 
adottare tutte le misure necessarie a prevenire eventuali trasmissioni di infezione. Per permetterle di 
visitare i suoi Cari e allo stesso tempo garantire la sicurezza di tutti gli ospiti della nostra comunità, 
dobbiamo chiedere la Sua collaborazione per prevenire ogni possibile contagio da COVID-19.  

Per questo scopo, ogni accesso alla struttura andrà prenotato e autorizzato. Pertanto, Le chiediamo la 
disponibilità a fornire le informazioni richieste al personale incaricato, per le necessarie valutazioni al fine di 
effettuare la visita in sicurezza. Se, in ogni momento, dovessero venire meno le condizioni che garantiscono 
la sicurezza degli ospiti, gli incontri verranno sospesi fino al momento in cui tali condizioni non vengano 
ripristinate. Inoltre, Le diamo alcune prescrizioni da rispettare in modo preciso affinché il suo 
comportamento eviti di aumentare i rischi per lei, per i suoi cari e per tutta l’équipe curante. A tal fine le 
chiediamo di impegnarsi a ridurre al minimo le occasioni di contatto a rischio non protetto (permanenza a 
lungo in luoghi chiusi e frequentati da altre persone, interazioni senza utilizzo della mascherina, ecc…) 

Per tutta la durata della visita è assolutamente indispensabile che Lei si impegni a:  

• Mantenere una distanza minima di 1 metro dal suo Caro. 
 

• Praticare l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o 
frizione con soluzione idroalcolica), in particolare nel momento precedente l’incontro con l’ospite. 
Inoltre, l’igiene delle mani deve essere praticata in tutte le occasioni nelle quali si tocca il viso o 
entra in contatto con oggetti che ha portato dall’esterno oltre che, naturalmente, prima e dopo 
l’uso del bagno 

 
• Indossare sempre la mascherina chirurgica durante tutta la permanenza, coprendo naso e bocca (se 

ha bisogno, chieda l’aiuto del personale che le indicherà come indossarla o come fare se non riesce 
a farla aderire al volto). Faccia attenzione, non le sarà consentito l’uso di filtranti facciali (es. FFP2) 
con valvola.  

 
 

• Aerare la stanza di degenza il più frequentemente possibile (5 minuti, 1 volta all’ora). 
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• Non spostarsi dalla stanza di degenza. Si attenga strettamente alle indicazioni sui percorsi di 
ingresso e di uscita che le verranno indicati. Cerchi di arrivare poco prima della visita (per evitare di 
dover aspettare troppo).  
 

• Uscire dalla stanza solo con l’assistenza del personale che la supervisionerà nella svestizione. 
 

• Dopo la visita, Le chiediamo di informarci immediatamente qualora dovesse manifestare febbre e/o 
segni e sintomi simil-influenzali (tosse, mal di gola, raffreddore, respiro affannoso/difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, diarrea, vomito, perdita del senso del gusto, 
perdita del senso dell’olfatto, congiuntivite, astenia) nei 14 giorni successivi alla visita. In questo 
modo ci darà la possibilità di mettere in atto ulteriori misure preventive atte a garantire la sicurezza 
dei nostri ospiti. Inoltre, le raccomandiamo di rivolgersi al suo medico per tutte le valutazioni del 
caso. Per ogni necessità o aiuto può rivolgersi agli operatori della struttura che sapranno aiutarla. 
Può altresì contattare direttamente i numeri messi a disposizione. 
 

La ringraziamo per collaborare con noi a proteggere la salute dei Vostri cari e di tutti noi.  
 
Sicuri della vostra collaborazione, le porgiamo i più cordiali saluti.  

 

La Direzione 

Firma per accettazione 

_____________________ 


