
Direzione sanitaria  

Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi 
del virus COVID-19 del 5/03/2020 

A partire dal 6 marzo è VIETATO L’ACCESSO alla struttura di degenza e 
ai suoi ospiti se non in seguito ad autorizzazione specifica rilasciata dai 
sanitari della struttura e previa richiesta e comunicazione telefonica. 

Si ricorda che queste misure di isolamento sono indispensabili per poter tutelare le 
condizioni di salute dei nostri ospiti e la serenità e continuità organizzativa. 

Per poter accedere alla struttura è obbligatorio: 

chiamare in orario di apertura ufficio ospiti e ottenere autorizzazione sanitaria, 
specificando giorno e ora dell’accesso alla struttura. 

Condizioni che possono consentire l’accesso alla struttura: 

• Condizioni cliniche di instabilità in fase acuta dell’ospite  

• Disordini affettivi e/o psicorelazionali che necessitino della vicinanza del 
famigliare 

• Per il ritiro di articoli personali (indumenti da lavare o altro) verranno portati 
all’ingresso della struttura dal personale su orario specifico comunicato 

previa telefonata. 

Altre richieste specifiche saranno analizzate di volta in volta da parte dei sanitari. 

Il decreto ministeriale del 5.03.20 definisce quanto segue: 

“l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze 

sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata 

ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le 

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni”.

	



Regole successive per accedere alla struttura: 

• è indispensabile compilare e firmare l’apposito modulo per il “triage 
anamnestico”; 

• è necessario avere un legame famigliare con l’ospite ivi residente; 

• può accedere alla struttura un famigliare per volta; 

• gli accessi saranno limitati nel tempo e in apposito spazio (saletta di nucleo 
o camera);  

• Per accedere alla struttura è indispensabile il rispetto delle rigorose norme 

d’igiene, quali disinfezione delle mani e utilizzo di mascherina protettiva; 

E’ assolutamente e rigorosamente vietato accedere alla struttura in presenza di 
sintomi quali febbre, tosse, sintomi influenzali in atto.  

Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione di tutti, siamo consapevoli 
dello sforzo a cui siete sottoposti ma riteniamo necessario e indispensabile tutelare 
al massimo la salute dei vostri cari e della organizzazione che deve occuparsi di 
loro.  

Cordiali saluti 

Castano Primo 05.03.20 

	


