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Allegato 2 alla “Procedura di accesso dei familiari - Emergenza Covid19- Fase 6” approvata con Determinazione n. 118  del 

28.06.2021 

 
Informazione ai familiari per la presa in carico dell’ospite nel corso di 

uscita con familiare  
Gentile familiare, 
per consentire ai suoi cari di trascorrere una serena uscita in sua compagnia e, allo stesso tempo, 
garantire la sicurezza di tutti gli ospiti della nostra comunità, dobbiamo chiedere la sua gentile 
collaborazione per prevenire ogni possibile contagio da COVID – 19. 
Con la presente informativa vengono condivise con lei le procedure da noi attivate per contenere il 
rischio infettivo da SARS – COV – 2. Cio’ è necessario per poter sviluppare la necessaria 
corresponsabilizzazione che mira a garantire la massima sicurezza possibile nella gestione dell’uscita 
dell’ospite e del suo rientro in Casa di Riposo. 
Nel corso dell’uscita lei prende in carico il suo familiare con il quale avrà necessariamente anche un 
contatto stretto al fine di supportarlo nelle sue necessità e bisogni. Per questo le chiediamo di produrre 
la dichiarazione di aver effettuato un tampone molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti 
l’uscita dell’ospite. Solo così, infatti, i contatti stretti che lei avrà col suo caro potranno essere vissuti 
da voi e dalla Casa di Riposo in serenità.  
 
Preventivamente le proponiamo le seguenti informazioni. 
Come si trasmette l’infezione  

I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra principalmente attraverso il contatto diretto con la 

saliva, i colpi di tosse e gli starnuti (bisogna trovarsi entro un raggio di 1,5-2 metri), ma forse anche attraverso un contatto 

diretto con le mucose oro-nasali o la mano di un malato (il malato ha verosimilmente le mani contaminate, perché è facile 

che si tocchi il naso o se le metta davanti la bocca quando tossisce e sternutisce). Ovviamente, in quest’ultimo caso chi è 

stato toccato da una mano di un malato è a rischio di ammalarsi solo se si mette la mano in bocca o se si tocca le mucose 

di naso e occhi prima di essersi lavato accuratamente le mani. Un malato può diffondere i virus durante i sintomi della 

malattia ma, come per tutte le virosi, lo può fare anche nei giorni che precedono la manifestazione clinica dei sintomi 

(verosimilmente anche nei 15-20 giorni precedenti) e quindi prima che si scopra che è stato realmente infettato. 

Prevenzione del contagio  

Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o animale), ma può sopravvivere un 

po’ di tempo all’esterno (si ritiene che il Coronavirus non possa sopravvivere più di qualche ora fuori dell’ospite, ma i dati 

sono ancora incerti dato che il CoVID-19 è un virus nuovo e ancora non sufficientemente conosciuto e studiato). La vera 

prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le persone hanno di entrare in contatto con i virus emessi da 

soggetti malati o portatori sani (sono definiti portatori sani coloro che sono stati contaminati dal virus senza manifestare 

i sintomi o perché è ancora presto per manifestarli o perché non li manifesteranno mai essendo capaci di eliminare il 

virus). Le norme di prevenzione del contagio da Coronavirus cinese sono praticamente le stesse che valgono per tutti i 

virus. 

Misure di prevenzione e per ridurre la possibilità dell’insorgenza del rischio di contagio 

Le misure di prevenzione sono quelle ordinarie, già attuate per la prevenzione contro il rischio biologico in generale. 

Le misure per ridurre l’insorgere del rischio comprendono: 

 • Evitare gli assembramenti non necessari. 

 • Provvedere alla formazione e aggiornamento sul rischio da contagio.   

• Attuare un programma di screening per valutare la insorgenza di patologie. 
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Misure per prevenire il rischio di contagio nel caso di uscita degli ospiti  

Per rendere operative tali misure all’interno della Casa di riposo e prevenire il contatto con il virus per gli ospiti è 

necessario: 

1) Fornire le opportune informazioni ai familiari sul virus e la prevenzione del contagio. 

2) Programmare l’uscita dell’ospite con il Coordinatore che individuerà il familiare Responsabile dell’uscita che 

dovrà firmare la dichiarazione di impegno di condivisione del rischio. 

3) Il giorno dell’uscita attivare triage nei confronti del familiare Responsabile dell’uscita comprendente 

l’acquisizione del referto di tampone molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’uscita dell’ospite. 

4) Acquisire dal familiare la dichiarazione di condivisione del rischio; 

5) Raccomandare di ridurre, per quanto possibile, nel corso dell’uscita, le occasioni di permanenza in luoghi chiusi, 

frequentati da altre persone; 

6) Raccomandare di rispettare, nel corso dell’uscita, per quanto possibile, il distanziamento sociale, l’igienizzazione 

frequente delle mani e il corretto utilizzo della mascherina; 

7) Controllare che al rientro dell’ospite non siano introdotti oggetti o alimenti se non in accordo con il Responsabile 

dell’accesso; 

8) Raccomandare che dopo l’uscita dell’ospite e il suo rientro in struttura il familiare Responsabile dell’uscita segnali 

l’insorgenza di sintomatologia sospetta per Covid – 19 nei due giorni successivi all’uscita relativa a tutte le 

persone con cui l’ospite è entrato il contatto stretto (meno di 1 metro per piu’ di 15 minuti senza mascherina). 

9) Al rientro dell’ospite effettuare le operazioni previste nella procedura e, cioè: 

                Uscita inferiore alle 24 ore: 

                L’ospite che rientra entro 24 ore deve:   

       fare test rapido DI TERZA GENERAZIONE 

       se negativo: rientro in nucleo ordinario  

       test rapido DI PRIMA GENERAZIONE al 7^ giorno dal precedente 

                Uscita superiore alle 24 ore: 

                L’ospite che rientra dopo piu’ di 24 ore deve: 

                Fare TAMPONE MOLECOLARE O RAPIDO DI TERZA GENERAZIONE; 

                Nel frattempo, deve permanere nella sua camera per una quarantena di 10 giorni;  

                Fare Test rapido di prima generazione al 10^ giorno prima di rientro all’attività ordinaria. 

                IN ATTESA DELLA MESSA A REGIME DEL TEST DI TERZA GENERAZIONE PUO’ ESSERE UTILIZZATO QUELLO DI  

                PRIMA GENERAZIONE.       

Personale della “Guizzo Marseille” 

La informiamo che il personale che entrerà in contatto con lei per l’organizzazione dell’uscita dell’ospite è stato 

adeguatamente formato sulle procedure da seguire sia igienico sanitarie, sia di triage, sia relative alla somministrazione 

del tampone. Detto personale osserverà scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria necessaria nel corso della 

preparazione dell’uscita e del rientro dell’ospite in struttura. 

La informiamo, inoltre, che la “Guizzo Marseille” ha provveduto alla campagna vaccinale per gli ospiti e gli operatori come 

prevista dalla vigente normativa e alla scrupolosa effettuazione, con la ciclicità e le modalità previste dalla Regione 

Veneto, degli screening per operatori ed ospiti. 
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PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO 

Dopo averle fornito le informazioni di cui sopra le chiediamo, pertanto, di impegnarsi a: 

1) Riconoscere i rischi infettivi da SARS – COV – 2 che possono derivare dalle uscite degli ospiti. 

2) In qualità di Responsabile dell’ospite nel corso dell’uscita le chiediamo di fornire certificazione 

di tampone molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’uscita dell’ospite. 

3) Ridurre, per quanto possibile, nel corso dell’uscita, le occasioni di permanenza in luoghi chiusi, 

frequentati da altre persone. 

4) Rispettare, nel corso dell’uscita, per quanto possibile, il distanziamento sociale, l’igienizzazione 

frequente delle mani e il corretto utilizzo della mascherina. 

5) In qualità di Responsabile dell’uscita e, quindi, di supporto all’ospite nelle sue necessità/bisogni 

entrerà in contatto stretto con il suo familiare. Consapevoli di questo le chiediamo di non 

delegare (per quanto possibile) queste operazioni ad altri che non abbiano fornito (come lei) 

certificazione di tampone molecolare negativo. 

6) Prenotare l’uscita e fornire le informazioni clinico anamnestiche richieste in forma trasparente 

e veritiera. 

7) Annullare l’uscita nel caso la sua temperatura corporea superi i 37°C. 

8) Al rientro dell’ospite evitare l’introduzione di oggetti o alimenti se non in accordo con il 

Responsabile dell’accesso. 

9) Dopo l’uscita dell’ospite e il suo rientro in struttura segnalare l’insorgenza di sintomatologia 

sospetta per Covid – 19 nei due giorni successivi all’uscita relativamente a tutte le persone con 

cui l’ospite sia entrato in contatto stretto (meno di 1 metro, più di 15 minuti, senza mascherina) 

nel corso dell’uscita. 

10) Leggere attentamente le informazioni che le abbiamo fornito e i termini del relativo impegno. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di familiare dell’ospite _________________________________________________ 

dichiara di assumere la funzione di Responsabile dell’ospite nel corso dell’uscita, di aver preso 

visione dell’informativa e delle condizioni da rispettare per l’uscita dell’ospite proposte dalla Casa di 

Riposo “Guizzo Marseille” assumendosi l’impegno a osservare scrupolosamente tutte le indicazioni 

ivi riportate nel corso dell’uscita del proprio caro. 

 

Data __________________________________  

 

Firma _________________________________ 

 

Responsabile dell’uscita: ____________________________________________  

 

Firma del Responsabile dell’uscita_____________________________________ 


