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PATTO di CONDIVISIONE del RISCHIO 

 

 

Con il presente documento vengono condivise con i parenti/visitatori le procedure messe in atto dalla 

struttura per contenere il rischio infettivo da SARS-COV-2. Ciò è necessario per poter sviluppare strategie di 

corresponsabilizzazione che mirino a salvaguardare l’osservanza delle suddette procedure al fine di poter 

garantire la massima sicurezza possibile nella gestione dei rapporti tra ospiti e familiari/visitatori. 

 

Premesso che: 

 la Fondazione Moscati ha predisposto idonei progetti organizzativo gestionali (POG) per il riavvio 
delle visite in presenza ai propri cari, per le uscite temporanee dalla struttura da parte degli ospiti, 
per le visite ospedaliere programmate e per i nuovi ricoveri  

 il personale e gli ospiti della Fondazione Moscati (sia RSA, sia CDI) sono stati vaccinati per SARS-
COV-2  

 le persone anziane e fragili, affette da patologie croniche ed invalidanti costituiscono la fascia di 
popolazione più vulnerabile in riferimento all’attuale infezione da SARS-COV-2 

 ogni visitatore si impegna ad esibire il Green-Pass previsto dall’ordinanza ministeriale del 8/5/21, 
art.9 DL22/4/21 n.52 (o certificazione equivalente) 
 

Tutto ciò premesso 

Tutti i visitatori devono impegnarsi a far sì che lo svolgimento delle visite (e/o delle uscite degli ospiti dalla 
struttura) si svolga in condizioni di sicurezza idonee ad evitare ogni pregiudizio alla salute degli ospiti, 
nonché degli stessi visitatori e che, come previsto dall’ordinanza ministeriale del 8/5/21, alle visite a 
contatto non siano presenti più di due familiari/visitatori alla volta. 
 

Con il Patto di Condivisione del Rischio, perciò, si declina quanto segue: 

 

 Il parente visitatore è a conoscenza dai rischi infettivi da SARS-COV-2 che possono derivare dalle visite 
di esterni e dalle uscite degli ospiti. 

 È necessario mantenere l'adesione alle buone pratiche igieniche e all'utilizzo di dispositivi di 
protezione indicati dalla RSA (mascherina FFP2 e guanti – a carico del visitatore, nonché camice e 
visiera – forniti dalla RSA prima della visita).  

 È stata promossa ed eseguita una vasta campagna vaccinale di ospiti e operatori. 

 Continuano i programmi di screening degli ospiti e degli operatori, anche se vaccinati. 

 Verrà effettuata una registrazione dei nominativi e recapiti dei visitatori conservata per almeno 14 
giorni dal loro ingresso. 

 Verrà praticata la vigilanza sull'adesione alle regole di comportamento degli esterni da parte del 
personale durante le visite. 

 Verranno effettuati procedure di sanificazione degli ambienti e superfici. 

I visitatori prima dell'ingresso nella struttura si impegnano a:  

 Seguire le indicazioni di prenotazione delle visite ricevute dalla struttura 
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 Fornire informazioni clinico- anamnestiche circa il rischio di COVID-19 tramite compilazione di 
modulo di triage appositamente predisposto dalla Fondazione Moscati 

 non presentarsi in caso di temperatura superiore a 37 gradi e/o con sintomi sospetti (in caso di 
dubbio, prima di presentarsi c/o la Fondazione Moscati, telefonare alla struttura e descrivere la 
situazione clinica) 

 seguire scrupolosamente tutte le procedure (e le misure di prevenzione) attuate e descritte dalla 
Fondazione Moscati (sia mediante incontro con le famiglie in zoom del 21/05/21, sia tramite invio 
della procedura scritta a mezzo di posta elettronica) 

Infatti, durante la permanenza in struttura il visitatore si impegna a:  

 rispettare le regole previste dall'Ente 

 rispettare gli spazi definiti per le visite ed i relativi percorsi di accesso 

 utilizzare dispositivi di protezione indicati dalla RSA (mascherina FFP2 e guanti – a carico del 
visitatore, nonché camice e visiera – forniti dalla RSA prima della visita) 

 praticare il lavaggio delle mani/utilizzo di gel idroalcolico disposto nei locali adibiti alle visite 

 evitare l'introduzione di oggetti o alimenti se non in accordo con la struttura 

 dopo il rientro a casa, il visitatore si impegna a segnalare l'insorgenza di sintomatologia sospetta 
per COVID-19 nei due giorni successivi alla visita in struttura. 

In caso di uscita programmata dell'ospite per progetti riabilitativi o educativi (psicosociali) il familiare si 

impegna a:  

 utilizzare dispositivi di protezione indicati dalla RSA 

 condividere le indicazioni per prevenire il contagio presso l'abitazione accogliente con un limitato 
numero di persone 

 evitare la frequentazione di luoghi pubblici affollati 

 accettare che l'ospite sia sottoposto a sorveglianza sanitaria al rientro in comunità 

Il parente si impegna a individuare un numero limitato di visitatori che saranno definiti stabilmente nel 

tempo, nonché di soggetti che potranno essere frequentati durante le uscite programmate. 

 

Sottoscrivo il Patto di Condivisione del Rischio 

 

COGNOME  ________________________________  NOME  ____________________________ 

visitatore dell’Ospite  ________________________________  Grado di parentela ___________________  

 

luogo, data   ___________________________________ 

Firma del del visitatore ___________________________________ 

Timbro e firma dell'Ente  ___________________________________ 


