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Allegato 1 – PR RSD 018 005 

RSD - Residenza Sanitario 
Assistenziale per Disabili 
 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER VISITE INTERNE PARENTI DURANTE L’EPIDEMIA DA SARS-COV-2 
 

 

In conformità alle indicazioni della Regione Lombardia di seguito sono elencati i criteri applicati per garantire la sicurezza 
degli ospiti de “La Casa di Franco” durante le visite: 

1) dal 17/03/2022 vengono riaperte le visite a famigliari, tutori, Ads e amici; 

2) verranno accettate SOLO visite interne dal lunedì al venerdì; 

3) verrà accettata solo una visita interna la mattina e una visita il pomeriggio; 

4) verrà accettata una sola visita interna per settimana se ci saranno posti liberi; 

5) le visite andranno prenotate telefonicamente in orario d’ufficio (Lun-Ven 8.00-12.15/13.30-17.00); 

6) si potrà prenotare solo una visita alla volta; 

7) tutte le visite interne prevederanno la presenza discreta di un educatore o di un operatore; 

8) l’orario delle visite della durata di 1 ora sarà: Mattina 10.30-11.30 - Pomeriggio 14.30-15.30; 

9) nel caso di arrivo in ritardo si dovrà comunque lasciare la struttura alle 11.30 e alle 15.30; 

10) consigliamo di arrivare 10 minuti prima per espletare le formalità burocratiche richieste, per evitare che il 

tempo della visita venga ridotto; 

11) I VISITATORI POTRANNO ENTRARE NELLA STRUTTURA SOLO SE IN POSSESSO DI GREEN PASS DA TERZA DOSE 

(o DOSE BOOSTER) CHE VERRA’ CONTROLLATO CON APPOSITA APP; DIVERSAMENTE BISOGNERA’ ESIBIRE 

OLTRE IL GREEN PASS L’ESITO NEGATIVO DI UN TEST ANTIGENICO ESEGUITO NELLE 48 ORE ANTECEDENTI LA 

VISITA.   

12) dovrete presentarvi muniti di MASCHERINA PROTETTIVA FFP2 (quelle di stoffa o chirurgiche non saranno 

accettate) che non andrà mai abbassata; 

13) una volta suonato dovrete aspettare all’esterno l’arrivo dell’infermiera/e che vi prenderà la temperatura, vi 

farà sanificare le mani e vi consegnerà il modulo “TRIAGE” da firmare ed il “PATTO DI CONDIVISIONE DEL 

RISCHIO” da compilare e firmare solo alla prima visita del 2022; 

14) ogni ospite potrà ricevere al massimo 2 visitatori; 

15) si potrà accedere alla struttura solo dal cancelletto pedonale (no auto); 

16) per le visite verranno predisposti degli spazi nella zona della nuova veranda (nella bella stagione avverranno 

preferibilmente all’aperto dove) dovrete rimanere; 

17) non è possibile passeggiare nel parco con i vostri ragazzi; 

18) se i ragazzi si allontano dal posto riservato alle visite saranno seguiti dal nostro operatore, non da Voi; 

19) non si può per nessun motivo lasciare il luogo della visita; 

20) si potrà usufruire dei servizi igienici della veranda; 

21) non si potrà usufruire dei distributori di bevande: DURANTE LA VISITA POTRETE CHIEDERE UNA BEVANDA 

ALL’OPERATORE PRESENTE; 

22) non ci si potrà fermare a pranzo; 

23) non si potranno portare bevande, ma saranno accettati dolci/snack CONFEZIONATI, capi di vestiario E/O 

OGGETTI SANIFICABILI che andranno consegnati all’infermiera che vi accoglie e MAI all’ospite a cui fate visita; 

24) vista la presenza di nuove varianti del covid-19, per garantire la sicurezza degli ospiti vi chiediamo di ridurre al 

minimo i contatti fisici con i vostri assistiti e mantenere una distanza di sicurezza; 

25) nel caso di irrequietezza del Vostro caro sarete invitati a lasciare la struttura prima dell’orario stabilito. 

 
 
Colico, 07 marzo 2022 


