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1. Scopo
Il presente documento ha lo scopo di fornire tutte le indicazioni ai familiari o altri visitatori, 
durante gli incontri con gli ospiti. 

2. Premessa
L’azienda è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione in 
attuazione dell'art. 1, comma 1, punto 7 del DPCM dell'11 marzo 2020 anche in considerazione del 
fatto che l’attività lavorativa dei vari servizi può avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino, alle persone che lavorano, adeguati livelli di protezione. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 (articolo 1, comma 1, sub 
BB) recita: “L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze 
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, 
autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è 
tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”. Le 
disposizioni sono valide dal 15 giugno al 14 luglio. 

La Regione Veneto, nella sua OPGR n. 59 del 13 giugno 2020 (lettera B, punto 6) mantiene 
l’efficacia “fino alla adozione di nuovi provvedimenti” delle "Linee di indirizzo Strutture residenziali 
extraospedaliere -Indicazioni per l'accoglienza di nuovi ospiti e l'accesso di familiari, visitatori e di 
altro personale esterno" di cui all'allegato 3 dell'ordinanza regionale n. 55 del 29 maggio 2020. 

Dalla dichiarazione dell’epidemia da Corona Virus, la strategia della Fondazione si è focalizzata 
sulla prevenzione cercando di isolare rapidamente gli ospiti e sensibilizzando al massimo il 
personale sul comportamento responsabile perché il contagio può solo arrivare dall’esterno e non 
dai residenti interni. Tuttavia alcune misure suggerite dall’Istituto Superiore di Sanità o individuate 
nelle Linee Guida Regionali, non sono applicabili pienamente nelle nostre strutture sia per la loro 
mission che per le caratteristiche degli ospiti. Distanziamento sociale, carenze cognitive o 
addirittura forme di demenza, oltre ad impedirne una efficace adozione, mal si conciliano col 
bisogno di socialità degli ospiti. Con la ripresa degli incontri, seppur brevi, intendiamo rispondere a 
queste legittime (ed umane) necessità. 

3. Sintesi del Documento
Con questo documento FSA Onlus intende illustrare ai familiari e visitatori degli ospiti, tutte le 
azioni e comportamenti da tenere durante la visita in struttura per garantire un “Incontro Sicuro”. 
Ricordiamo che queste modalità, previste dalle Linee guida regionali, potranno essere adeguate in 
qualsiasi momento o addirittura sospese in caso di presunti contagi in struttura. 

Brevemente si possono così riassumere: 

3.1Doveri del familiare durante la visita 
Il familiare interessato, come già indicato nel foglio VADEMECUM Familiari e visitatori, dovrà: 

- Prenotare la visita tramite WhatsApp al numero telefonico indicato (*); 
- Presentarsi in struttura per l’identificazione e seguire le istruzioni ricevute, preventivamente 

tramite il sito, al momento della prenotazione ed il giorno dell’arrivo; 
- Indossare la mascherina (sono vietate le FFP2/FFP3 col filtro); 
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- Farsi rilevare la temperatura corporea; 
- Compilare il modulo “Scheda accettazione ingresso straordinario”; 
- Igienizzarsi le mani (non utilizzare guanti); 
- Farsi accompagnare dalla persona incaricata, nel luogo dell’incontro; 
- Mantenere sempre indossata la mascherina per tutto il periodo della permanenza in 

struttura; 
- Mantenere la distanza di mt. 1,5 e non entrare mai in contatto fisico; 
- Rispettare il tempo assegnato per l’incontro (15 minuti max); 

 
(*) Le prenotazioni non daranno immediatamente diritto alla visita secondo gli orari in essa indicati 
ma serviranno solamente per manifestare l’interesse alla visita. Vi preghiamo indicare nel 
messaggio eventuali preferenze. La data e l’orario vi verranno comunicati e confermati sempre 
via WhatsApp.  
 
 

3.2Numero visite 
La presenza contemporanea di familiari, nell’arco temporale dei 15 minuti, è fissata in: 

- all’Opera N° 4 familiari per 4 ospiti  
- al Botteselle N° 2 familiari per 2 ospiti  

 
Nota Bene: è prevista la visita di un solo familiare (1 persona) per ospite. 
 

3.3Luogo/area visita 
Verranno favoriti gli incontri all’aperto per renderli più agevoli e conviviali. Tuttavia, in caso di 
maltempo, gli incontri si terranno all’interno dei seguenti locali, dove è previsto il distanziamento 
fisico tramite il plexigas: 

 OPERA: nella Sala Maggi nel seminterrato del Pad. B (centrale) 

 BOTTESELLE: nella cappella interna (vicino agli uffici) 
 
 
4. Allegati  
VADEMECUM Familiari e visitatori _ riapertura parziale visite 
Memorandum personale visitatori 
Scheda accettazione ingresso straordinario 
Informativa dipendenti-visitatori misurazione temperatura corporea 
 
 
 
 



 

 

 
VADEMECUM Familiari e visitatori 

Covid-19 _ Ed. 2 del 3 giugno 2020 
 

 

Il DPCM del 17 maggio 2020 recita: “L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, 
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è 
limitata ai soli casi indicati dalla direzione della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a 
prevenire possibili trasmissioni di infezione”, 
 
Partendo da questo assunto e dalle raccomandazioni previste nelle Linee Guida della Regione Veneto del 
27 maggio 2020, considerando che la responsabilità di eventuali contagi rimane in capo all’azienda, la 
Fondazione Santa Augusta Onlus consente l’accesso dei familiari con le seguenti modalità, 
 
Precondizione: 

- In struttura non deve essere presente alcun caso conclamato di ospiti con contagio Covid-19; 
- Il familiare non deve presentare sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità; 
- Il familiare non deve aver avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 

sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni; 
- Il familiare deve effettuare la prenotazione dell’accesso, come di seguito indicato (l’elenco delle 

prenotazioni verrà mantenuto per un periodo di 14 giorni); 
BOTTESELLE - COL SAN MARTINO Numero 366 59 21 482 
Orari  N° visite Lun Mar Mer Gio Ven Sab 

Mattino 
2 al 1° turno 09,15-10,15 09,15-10,15 09,15-10,15 09,15-10,15 09,15-10,15 9,30-10,30 
2 al 2° turno 10,15-11,15 10,15-11,15 10,15-11,15 10,15-11,15 10,15-11,15  

Pomeriggio 
2 al 3° turno videochiamate 

15,30-16,30 
videochiamate 

 

2 al 4° turno 16,30-17,30  
 

OPERA - CONEGLIANO Numero 366 59 21 489 
Orari  N° visite Lun Mar Mer Gio Ven Sab 

Mattino 
4 al 1° turno 09-10 09-10 09-10 09-10 09-10 09-10 
4 al 2° turno 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  

Pomeriggio 
4 al 3° turno videochiamate 

15-16 
videochiamate 

 
4 al 4° turno 16-17  

 
- Vanno rispettati rigorosamente gli orari ed i tempi di permanenza comunicati; 
- L’ingresso è contingentato e scaglionato al fine di limitare il numero di visitatori 

contemporaneamente presenti, e garantire, durante le visite, il distanziamento sociale. 
 
Attività all’accesso 

- Identificazione del familiare; 
- Misurazione della temperatura; 
- Compilazione di un breve questionario; 
- Consegna delle norme comportamentali e delle precauzioni raccomandate; 
- Utilizzo costante e corretto della mascherina chirurgica; 
- Igiene delle mani all’ingresso in struttura; 
- L’accesso di familiari non è consentito all’interno dei reparti; 
 

Durante l’incontro: 
 Evitare strette di mano, baci e abbracci; 
 Mantenere la distanza di almeno 1 metro;  
 Mantenere sempre indossata e correttamente posizionata la mascherina; 
 Igiene respiratoria: se si tossisce e starnutisce togliendo la mascherina, coprirsi naso e bocca usando 

fazzoletti o nella piega del gomito; i fazzoletti devono essere smaltiti al di fuori della struttura; 
 Evitare di condividere oggetti; 

 
Nota Bene  
● Non consegnare nulla direttamente all’ospite (es.:  vestiario, dolciumi, ecc,); 
● Alla fine dell’incontro siete pregati di abbandonare subito la struttura senza intrattenervi con alcuno;  
● Una deroga alle prescrizioni di carattere generale è consentita per i soli casi ritenuti di estrema necessità o 

indifferibilità ed autorizzati dal responsabile legale della struttura d’intesa con il medico curante di riferimento; 
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MEMORANDUM PER DIPENDENTI, VISITATORI, 
FORNITORI E TRASPORTATORI  

 In attuazione del  

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 
marzo 2020 e del DPCM 11 marzo 2020. 
 
Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”), a tutt’oggi in atto, 
viene richiesto ai DIPENDENTI, VISITATORI, FORNITORI E TRASPORTATORI di prendere visione 
di quanto specificato nella presente e, conseguentemente, di astenersi dal compimento 
dell’ingresso nelle strutture della Fondazione lì dove si rientrasse in una delle casistiche di seguito 
specificate: 

- Presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, per i quali viene disposto 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria, 
 

- Soggiorno, nei 14 giorni precedenti la visita in Fondazione, nella Repubblica Popolare 
Cinese od in altri “Paesi a rischio” nei quali sono notoriamente in diffusione malattie legate 
al COVID-19 (cd. “Coronavirus”) secondo le indicazioni dell’OMS; 
 

- Per quanto a conoscenza, l’avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per 
affezione da “Coronavirus” o che si ritengono comunque rientranti in una delle casistiche 
sopra evidenziate e non si sono valutate con l’autorità sanitaria competente o con il medico 
di base le eventuali misure di precauzione da adottare, 
 

Per i soggetti di cui sopra deve sussistere la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter 
fare ingresso o di poter permanere in Azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 
 
A questo si aggiunge l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Fondazione 
nel consentire l’accesso alla stessa (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene), unitamente 
all’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente la Fondazione tramite 
il Serv. Infermieristico e/o i Coordinatori, della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti, ed accettando l’adozione delle misure di isolamento che 
la stessa intenderà adottare, nel rispetto della dignità della persona. 
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IN PARTICOLARE, PER L’INGRESSO IN AZIENDA DEL PERSONALE 
 

- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro (o durante il proprio turno), potrà essere 
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore 
ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - 
nel rispetto delle indicazioni riportate nell’informativa privacy - saranno momentaneamente 
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante o l’Autorità sanitaria competente e seguire le sue indicazioni. 
 

IN PARTICOLARE, PER L’ACCESSO IN AZIENDA DEI FORNITORI ESTERNI E TRASPORTATORI  
 

- I soggetti qui interessati sono tenuti a rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite dalla Fondazione, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

- Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non viene 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 
distanza di un metro; 

- viene concesso l’utilizzo di servizi igienici dedicati; 
- pur venendo ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori, qualora fosse necessario 

l’ingresso, resta espresso impegno dei visitatori esterni di sottostare a tutte le regole 
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali. 

 
I destinatari del presente Memorandum si assumono la piena responsabilità, anche di natura 
penale, in merito all’assenza delle condizioni ostative all’accesso su indicate. 

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente 
Memorandum, si rinvia all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2026/679, che integra, per 
quanto attiene al personale dell’Azienda, l’informativa già fornita a questo al momento 
dell’assunzione, e costituisce specifica informativa per visitatori e terzi che dovessero accedere 
nella stessa Azienda. 

Ricordiamo che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata 
l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani.  
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c) evitare abbracci e strette di mano; 
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 
malate o secondo quanto diversamente stabilito dalla Fondazione, 
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Struttura: 
 Opera Immacolata di Lourdes - Conegliano 
 Botteselle – Col San Martino 

Visita del 
 
 

 
Le persone anziane, ospitate nelle nostre strutture residenziali sociosanitarie sono persone fragili, spesso 
problematiche e con patologie croniche, potenzialmente esposte a maggior rischio di evoluzione grave se 
colpite dal Corona virus. Pertanto, si richiede la collaborazione e la massima attenzione anche da parte di tutti 
i familiari e visitatori. 
 
Le chiediamo quindi rispondere alle seguenti domande: SI' NO 

 Ha avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto con una persona con diagnosi 
sospetta/probabile/confermata di infezione da coronavirus (COVID-19)   

 Ha consultato, sul nostro sito Internet aziendale www.fsa-onlus.it, del memorandum riguardanti le 
i rischi e le precauzioni da adottare prima e durante l’ingresso in struttura?   

 Ha preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali - art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679, pubblicata sul nostro sito Internet aziendale www.fsa-onlus.it?   

 Ho ricevuto lo stick sierologico e provvederò ad effettuare il test (la sua interpretazione e 
tracciabilità del risultato) presso l’ambulatorio del mio medico. 

  

 Sono stato informato e formato sui comportamenti da adottare durante la visita   

 Ho preso visione dei filmati segnalati e consigliati sul Vostro sito, riguardanti l’igiene personale   

 
Sono consapevole che, se al momento dell’entrata programmata, presento anche solo uno dei seguenti 
sintomi, dovrò rinviare l’incontro per garantire la sicurezza di mia madre/padre: 

 febbre tosse secca  congiuntivite  
 respiro affannoso/difficoltà respiratorie   diarrea 
 mal di testa e/o dolori muscolari diffusi  perdita del senso del gusto e/o dell'olfatto 
 raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola)   mal di gola 
 febbre tosse secca  congiuntivite  
 
 

Cognome Nome  Nato/a il  

a  residente  

Via/Piazza  N°  

Nominativo Ospite  

Grado di parentela  

Telefono N°  Cellulare N°  

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445 
 
Data Firma    

 

 

http://www.fsa-onlus.it/
http://www.fsa-onlus.it/
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Titolare del trattamento 
La Fondazione Santa Augusta, con sede legale in Conegliano-TV (di seguito anche 
“Fondazione”, tel.  0438361211 - mail DPO: dpo@fsa-onlus.it), in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati “personali” a Lei relativi, come tali classificati dal 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), e più precisamente di dati “particolari” 
attinenti al rilevamento della temperatura corporea in entrata nella residenza di:  
 Conegliano – Opera Immacolata di Lourdes 
 Col San Martino – F. Botteselle 
unitamente ad informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli 
ultimi 14 giorni, poiché per protocollo di sicurezza anti contagio, la Fondazione 
preclude l’accesso alla struttura a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS, in conformità al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. 
h) e i), La informa di quanto segue. 
 
Finalità e basi giuridiche del trattamento 
I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo 
stato di salute), sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate 
dalla Fondazione a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e 
collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 (cd. “Corona Virus”). 
 
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
 
Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, 
obbligatorio ed indispensabile ai fini del Suo accesso alle strutture della Fondazione 
Santa Augusta Onlus od a luoghi comunque ad essa riferibili per i quali Lei dovrà 
prestare la sua attività lavorativa, o, qualora visitatore, rispetto ai quali è stato 
autorizzato ad accedere. 
 
Modalità e durata dei trattamenti  
I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale della Fondazione a 
tal fine “incaricato-autorizzato”, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del 
GDPR sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, 
sui dati stessi. In particolare si precisa che non vi sarà registrazione del dato 
personale attinente al rilevamento della temperatura corporea, potendo 
però venir adottata la decisione di non consentire l’ingresso nella struttura e/o di 
procedere all’isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di 
temperatura, con adozione delle prescrizioni organizzative previste dal “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, 
assicurando in tali circostanze che l’isolamento e l’attuazione delle prescrizioni stesse 
avvenga con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona. 
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I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 
della citata finalità, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle 
Autorità competenti in materia di salute pubblica, comunque non oltre il termine dello 
stato d’emergenza, attualmente indicato dal Governo (deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020) al 31 luglio 2020. 
 
Ambito di comunicazione dei dati 
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-
autorizzato” da Fondazione Santa Augusta Onlus. 
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in 
ragione delle specifiche previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di 
un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati non verranno comunque 
comunicati al di fuori della Unione europea. 
 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà esercitare verso Fondazione Santa Augusta Onlus i diritti previsti dagli artt. 
15-21 del GDPR e, in particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati 
personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge 
o in modo non conforme alla presente informativa, i limiti derivanti dalle esigenze 
primarie di sicurezza dei dipendenti/collaboratori della Fondazione, o di tutela della 
salute pubblica, per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è 
tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica 
dpo@fsa-onlus.it. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 

Fondazione Santa Augusta Onlus 
……………………………………………… 

 
 
Data _____________ 
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