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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. 

3.1Doveri del familiare durante la visita 
Precondizione 
1) In struttura non deve essere presente alcun caso conclamato di ospiti con contagio Covid-19;
2) Il familiare non deve presentare sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità;
3) Il familiare non deve aver avuto un contatto stretto con casi di COVID-19

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

prenotazioni verrà mantenuto per un periodo di 14 giorni);
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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  

Pomerig
gio 

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  

Pomerig
gio 

4 al 3° 
turno 

videochiamate 
15-16 

videochiamate 
 

4 al 4° 
turno 16-17  

 
5) Vanno rispettati rigorosamente gli orari ed i tempi di permanenza comunicati; 
6) 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; 
 Non deve consegnare nulla direttamente all’ospite (es.:  vestiario, dolciumi, ecc,); 

Alla fine dell’incontro deve abbandonare subito la struttura senza intrattenersi con alcuno;  
 

Una deroga alle prescrizioni di carattere generale è consentita per i soli casi ritenuti di estrema 
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necessità o indifferibilità ed autorizzati dal responsabile legale della struttura d’intesa con il medico 
curante di riferimento; 
 
 

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  

 
 

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  
Tabella norme minime di sicurezza anticontagio 
Coronavirus - memorandum personale visitatori 
Check-list di valutazione all’ingresso del visitatore 
Patto di responsabilità_Struttura e familiare 
 
 
 



Allegato alle linee guida contrasto-contenimento 
diffusione CORONA VIRUS del 16 marzo 2020 

Norme minime di sicurezza anticontagio 
Lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche a disposizione; 

Non toccarsi bocca, naso od occhi con le mani; 

Non assumere farmaci antivirali o antibiotici, se non prescritti dal medico; 

Evitare contatti all’esterno della struttura con le persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
e rispettare la distanza di almeno 1 mt così come previsto dal DPCM; 

Assicurarsi di non avere sintomi da raffreddore o altro; 

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di presenza di febbre uguale o superiore a 
37,5° e di chiamare il proprio medico curante. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro 
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; 

Obbligo di dichiarare tempestivamente, anche dopo l’accesso al luogo di lavoro,  se sussistano 
condizioni di pericolo (sintomi influenzali, febbre, contatto con persone positive al virus nei 14 gg 
precedenti); 

Informare tempestivamente e responsabilmente il proprio referente dell’insorgenza di sintomi 
influenzali avendo cura di mantenere le distanze dalle persone presenti (qualora un dipendente 
manifesti dei sintomi del virus, l’azienda procederà immediatamente e momentaneamente isolato e 
dotato di mascherina; non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nell’ambulatorio di sede, ma dovrà 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni); 

Osservare le regole di igienizzazione della mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

Pulire le superfici di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcool relative; 

Sanificare i luoghi di lavoro e tutte le aree comuni altamente frequentate; 

Igienizzare schermi, tastiere e mouse; 

Distanze: in mensa, negli spogliatoi, all’entrata ed uscita dalla struttura, rispettare la distanza 
minima di 1 metro. Invece, durante lo svolgimento della propria mansione, utilizzare i DPI o altre 
forme di protezioni individuale assegnate dall’azienda insieme alle istruzioni ricevute da responsabile 
competente; 

Nota bene: 
La rilevazione della temperatura corporea, l’eventuale messa in isolamento e la comunicazione all'azienda 
per febbre, costituiscono un trattamento di dati personali e, pertanto, saranno trattati ai sensi della disciplina 
privacy vigente (GDPR). 
I contenuti dell’informativa e le finalità del trattamento, riguardano esclusivamente la prevenzione dal 
contagio da COVID-19 (così come previsto dai protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020), e la conservazione del dato sarà per tutta la durata e fino al termine 
dello stato d’emergenza.  
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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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L'accesso da parte di parenti e visitatori alle strutture è limitato ed è necessaria la massima 
collaborazione di tutti al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza a tutti gli ospiti. Le 
chiediamo quindi di rispondere alle seguenti domande. 
 
DATI ANAGRAFICI 
  

Cognome ___________________________________ Nome_____________________________________ 
Data di nascita_______________________________ Luogo di nascita ____________________________ 
Comune di residenza__________________________ Via ________________________________________ 
Telefono ___________________________________ Email ______________________________________ 

 
Negli ultimi 14 giorni: 

❏ ha avuto un contatto stretto* o convivono con una persona con diagnosi sospetta o 
confermata di infezione da coronavirus (COVID-19)? 

❏ ha avuto un contatto stretto* con una o più persone con febbre (in casa, ufficio, lavoro, 
ecc.)? 

❏ ha avuto un contatto stretto* con una o più persone con sintomi compatibili con COVID-19 
(in casa, ufficio, lavoro, ecc.)? 

❏ ha ricevuto disposizioni di isolamento domiciliare per COVID-19? 
❏ è in attesa di effettuare o di ricevere il referto di un tampone per COVID-19? 
❏ è deceduto, inaspettatamente, un familiare, un convivente, o una persona abitualmente 

frequentata con una diagnosi o sospetto COVID-19? 
 

* I contatti stretti di COVID-19 sono definiti come coloro che negli ultimi 14 giorni: 

- hanno avuto un contatto fisico diretto con un individuo (per esempio la stretta di mano); 

- hanno avuto un contatto diretto non protetto con delle secrezioni di un altro individuo (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

- hanno avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un altro individuo, a distanza minore di 

1 metro e di durata maggiore a 15 minuti; 

- si sono trovati in un ambiente chiuso (ad esempio soggiorno, sala riunioni, sala d'attesa), con 

un altro individuo, per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1 metro. 

- sono da considerarsi rilevanti i contatti avvenuti nei due giorni precedenti all’insorgenza dei 

sintomi nel caso e successivamente fino al momento della diagnosi e dell’isolamento. 
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Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi? 
❏ febbre (temperatura ≥37.5°C) - da accertare anche al momento dell’ingresso in struttura 

❏ tosse 
❏ astenia 
❏ dolori muscolari diffusi 
❏ mal di testa 
❏ raffreddore 
❏ mal di gola 

❏ congiuntivite 
❏ diarrea 
❏ vomito 
❏ aritmia (tachi- o bradiaritmia) o episodi sincopali 
❏ Anosmia (disturbi nella percezione di odore) 
❏ A-disgeusia (disturbi della percezione del gusto) 

 
In base alla valutazione effettuata dal personale della struttura è autorizzato all’accesso alla struttura 

❏ SI 
❏ NO 

 
per la visita alla/al Sig.ra/Sig. ________________________________________________________ 

 
o per altro motivo _________________________________________________________________ 

 

 
Visto da (il responsabile della struttura o suo delegato) 
 

Nome Cognome _________________________ Firma___________________________________ 
 

Le presenti informazioni saranno conservate nella struttura per almeno 14 giorni e messe a 
disposizione delle autorità sanitarie competenti qualora richiesto. Il presente modulo sarà conservato 
all’interno della struttura secondo le modalità previste dalle normative vigenti che regolano la privacy 
e potrà essere fatta richiesta di copia conforme alla direzione della struttura. 

 
Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n.445, dichiara l’attendibilità delle informazioni fornite e di aver preso visione e di 
attenersi al regolamento visitatori. 

 
 

Data  _________________________ Firma___________________________________ 
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Tra 
 

Il sottoscritto  Nato/a il  

a  Residente a  

Via/Piazza  N°  

C.F.:  in qualità di responsabile della struttura residenziale 

 Sita in  

 
E 

 
Il/La sottoscritto/a  Nato/a il  

a  e residente in  

C.F.:  in qualità di genitore/familiare/amministratore di sostegno: 

 di  Nato/a a 

  il  E residente in 

 C.F.  

 
entrambi consapevoli  di tutte le conseguenze civili  e penali  previste in caso di  dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA POSSIBILITÀ DI 
VISITA/RIENTRO IN FAMIGLIA/INCONTRO IN SPAZIO PROTETTO/ALTRO DELL’OSPITE, con il quale dichiarano di 
aver preso visione dell’Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 55 del 29 Maggio 2020 “Linee di 
indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere” e successive modifiche e integrazioni e si impegnano ad 
attenervisi, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione di SARS-CoV-2. 
 
In particolare, il genitore/familiare/amministratore di sostegno, consapevole che l’infezione potrebbe essere 
asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti 
coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 
 

DICHIARA 
 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
● che nessun convivente all’interno del proprio nucleo familiare/residenziale è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19; 
● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle dei propri familiari e conviventi (contatti 

stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera 
Scelta di riferimento; 

● di, ogni qualvolta il genitore/familiare/amministratore di sostegno stesso o uno qualunque dei 
familiari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a 
titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 
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○ evitare di accedere alla struttura residenziale, informando il gestore del servizio; 
○ rientrare prontamente al proprio domicilio; 
○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di 

riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per 
l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato dell’ospite, nonché 
all’adozione delle misure di prevenzione previste dall’allegato 3 dell’ordinanza del Presidente della 
Regione del Veneto n. 55 del 29 Maggio 2020 e s.m.i., Paragrafo 2.3 Nuovi ingressi o riammissioni in 
struttura; 

● di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per 
la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare 
delle disposizioni per gli accessi e la permanenza nella struttura residenziale; 

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi che l’ospite trascorre fuori dalla struttura 
residenziale, comportamenti di massima precauzione; 

● di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali 
per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di 
fuori del contesto della struttura residenziale per persone con disabilità. 

 
In particolare, il gestore, consapevole che l’infezione potrebbe essere asintomatica o paucisintomatica, e che, 
pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e 
tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

 
DICHIARA 

 
● di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionali; 

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di 
un ospite o altra persona che accede alla struttura residenziale a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 
relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, nonché delle Linee Guida Nazionali e Regionali applicabili alle strutture residenziali per persone con 
disabilità. 

 
 

Il genitore/familiare/amministratore di sostegno Il responsabile della Struttura residenziale 
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