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SCOPO 

La presente istruzione operativa è stata elaborata per effettuare in sicurezza, durante 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le visite da parte di familiari, amministratori e amici 

all’interno delle strutture residenziali e in occasione dei rientri in famiglia e delle visite 

programmate degli ospiti. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura è applicata da tutto il personale operante presso le RRAA e RRSSAA dell’ASP 

Città di Siena.  

 RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI 

NORME NAZIONALI SU EMERGENZA COVID-19 

- Ordinanza Ministero della Salute del 30 gennaio 2020  

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 

- Decreti-legge anno 2020 nn. 6-9-11-14-18-19-22-23-30-33-34-28-30-33-34-76-83-103-111-

125-137-149-150-154-157-158-172-183 

- Decreti-legge anno 2021 nn. 1-2-52 

- DPCM anno 2020 del 23/02, 25/02, 01/03, 04/03, 08/03, 9/03, 11/03, 22/03/, 28/03, 

01/04, 10/04/, 26/04, 17/05, 11/06, 14/07, 23/07, 07/08, 07/09, 13/10, 18/10, 24/10, 

3/11, 3/12 

- DPCM anno 2021 del 14/01, 02/03 

NORME REGIONE TOSCANA SU EMERGENZA COVID-19 

- Ordinanze Regione Toscana anno 2020 nn. 7-8-9-10-11-12-14-15-16-18-19-20-21-22-23-25-

27-28-29-32-34-35-39-40-42-49-54-56-57-60-62-63-64-67-69-70-71-74-76-79-83-85-89-93-94-

95-96-97-98-99-101-103-104-105-107-108-110-112-113-114-115-116-117-118-119-120 

- Ordinanze Regione Toscana anno 2021 nn. 3-52 

- Delibere Giunta Regionale Toscana anno 2020 nn. 594-645-1219-1642 

NORME TECNICHE SU EMERGENZA COVID-19 

- Rapporti ISS COVID-19 Anno 2020 ultimi aggiornamenti nn. 2-4-5-10-11-19-20-25-26-33-62 

- Rapporti ISS COVID-19 Anno 2021 ultimi aggiornamenti nn. 4-6 

 

Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura si rimanda a quanto 

riportato nel protocollo Sicurezza Sul Lavoro COVID-19 del 24.04.2020. 
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PROCEDURA OPERATIVA 

1. ACCESSI DI FAMILIARI/VISITATORI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI 

PER VISITE AGLI OSPITI 

 Possono accedere alle strutture i familiari diretti, gli amici o gli amministratori di sostegno 

degli ospiti che siano in possesso della GREEN CARD o di attestazione analoga relativa ad almeno 

una delle seguenti condizioni: 

- avvenuta vaccinazione completa a covid-19;  

- avvenuta guarigione da covid-19;  

- avvenuta effettuazione di tampone rapido o molecolare nella 48 precedenti alla visita; 

 Le visite agli ospiti sono sospese: 

- In presenza di eventuale focolaio epidemico da COVID-19 o di un alto rischio epidemiologico 

territoriale con applicazione delle misure della cosiddetta “zona rossa” nel comune di Siena 

o nei comuni di provenienza dei familiari/visitatori, rilevato che le contenute dimensioni 

delle strutture esporrebbero ad alto rischio tutta la struttura, sia per gli ospiti che per gli 

operatori, le viste agli ospiti e le uscite programmate verranno sospese fino al perdurare 

della condizione medesima. 

- Nel caso in cui all’interno delle strutture richiamate in premessa si riscontrasse la presenza 

di casi positivi tra gli ospiti o il personale, l’accesso dei visitatori non è consentito fino al 

permanere di tale situazione; 

 Possono accedere al massimo 2 visitatori contemporaneamente per ospite, sono esclusi i 

bambini di età inferiore ai 6 anni. 

 È escluso ogni accesso di familiari e visitatori all’interno dei nuclei salvo per i casi di 

estrema necessità o indifferibilità (ad esempio casi di fine vita o casi di specifiche condizioni 

psico-fisiche dell’ospite che non ne consentano una sua trasferibilità) previa valutazione e 

autorizzazione della struttura di riferimento.  

 Nel caso in cui la visita nella camera dell’ospite/paziente risulti opportuna a seguito di 

valutazione e autorizzazione della struttura di riferimento, la stessa può essere effettuata da 

parte di 2 familiari/visitatori se l’ospite si trova in una camera singola altrimenti di un solo 

familiare/visitatore qualora nella medesima camera convivano altri ospiti. 

 La visita deve comunque prevedere che il familiare/visitatore, durante il transito nel nucleo 

di degenza, indossi i dispositivi di protezione individuale previsti per tali aree (filtrante facciale 

FFP2, visiera/occhiali, guanti, cuffia). 

 In alternativa, in assenza delle condizioni di cui al punto 1,  è sempre comunque prevista la 

possibilità di effettuare videochiamate con gli ospiti o incontri nella stanza degli abbracci con le 
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modalità riportate sul sito WEB istituzionale e nel rispetto delle relative procedure operative a 

cui si rimanda. 

 La comunicazione a tutti i familiari che sono interessati ad accedere alle RRAA e RRSSAA  

per fare visita ai propri congiunti è effettuata dall’Ufficio Accettazione con trasmissione via 

email del “Patto di condivisione del rischio” (all. 1) il quale è inoltre pubblicato anche sul sito 

WEB istituzionale. 

 È effettuata una pianificazione settimanale delle visite prevedendo in tutte le RRSSAA/RRAA 

2 fasce orarie, una il mattino 10:00-11:30 e una il pomeriggio dalle 16:00 alle 17:45, tutti i giorni 

della settimana.  

 Al fine di consentire lo svolgimento delle visite nel rispetto delle regole di distanziamento 

sociale, le stesse avverranno previo appuntamento così da evitare assembramenti anche negli 

spazi dedicati all’attesa dell’ingresso. Ai fini di un’eventuale necessità di successiva 

rintracciabilità dei contatti, l’elenco delle prenotazioni e le autocertificazioni sullo stato di 

salute e contatto con soggetti positivi (Allegato 2) rilasciate in sede di visita dai visitatori sono 

conservate per un periodo non inferiore a 14 giorni.  

 Gli appuntamenti, nell’ambito delle fasce orarie, sono rilasciati telefonicamente: 

- per le RRSSAA/RRAA della struttura Campansi, dagli operatori di portineria, in numero di 2 

appuntamenti per ognuna delle cadenze orarie 10:00 - 10:10 - 10:20 - 10:35 - 10:45 - 10:55 - 

11:10 - 11:20 - 11:30 - 16:00 - 16:10 - 16:35 - 16:45 ed in numero di 1 appuntamento per 

ognuna delle cadenze orarie 17:10 - 17:20 - 17:45. 

- Ogni appuntamento avrà una durata complessiva di 35’ per ciascuna visita, comprensiva 

dell’accompagnamento del visitatore dal check point al punto di incontro e viceversa, 

del trasporto dell’ospite dal reparto al punto di incontro e viceversa e dell’effettiva 

visita visitatore/ospite di durata non superiore a 30’, nei seguenti punti di incontro 

dotati di tavolino e sedie: 

- 2 postazioni nel cortile prospiciente alla sala bar; 

- 3 postazioni nel giardinetto di fronte al magazzino/guardaroba; 

- 2 postazioni nel chiostro dell’accesso principale di via Campansi 18 (in caso di 

freddo, caldo eccessivo o maltempo) 

- 3 postazioni nella sala degli animatori (in caso di freddo, caldo eccessivo o 

maltempo) 

- per l’RSA Caccialupi, dal coordinatore della struttura o dall’infermiere, con cadenza 

regolare ogni 15 min. e per una durata complessiva di 35’ ciascuna visita, comprensiva 

dell’accompagnamento del visitatore dal check point al punto di incontro e viceversa, 

del trasporto dell’ospite dal reparto al punto di incontro e viceversa  e dell’effettiva 

visita visitatore/ospite di durata non superiore a 30’, nei seguenti punti di incontro 

dotati di tavolino e sedie: 

- 1 postazione nel giardino al piano zero lato palestra in zona delimitata e protetta 

da ombrellone; 
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- 1 postazione nella veranda al piano zero in zona delimitata (in caso di freddo, 

caldo eccessivo o maltempo); 

- 1 postazione nella sala pranzo al piano terra (in caso di freddo, caldo eccessivo o 

maltempo), con sanificazione all’inizio e alla fine di ogni turno di visite; 

- per l’RA Butini Bourke, dal coordinatore della struttura o dall’infermiere, con cadenza 

e regolare e per una durata complessiva di 35’ per ciascuna visita, comprensiva 

dell’accompagnamento del visitatore dal check point al punto di incontro e viceversa, 

del trasporto dell’ospite dal reparto al punto di incontro e viceversa  e dell’effettiva 

visita visitatore/ospite di durata non superiore a 30’, nei seguenti punti di incontro, 

dotati di tavolino e sedie: 

- 1 postazione sotto il gazebo presente in giardino; 

- 1 postazione nel chiostro di ingresso, in area appositamente delimitata; 

- 1 postazione nel locale biblioteca al piano terra (in caso di freddo, caldo eccessivo 

o maltempo) 

L’ingresso dei visitatori alle RRSSAA/RRAA sarà consentito dai seguenti accessi ove saranno 

individuati ed identificati con apposito cartello (allegato 3) i relativi check point: 

- RRSSAA/RRAA della struttura Campansi: Porta carraia di via Campansi n. 21 – Siena 

- RSA Caccialupi: Porta carraia di via Fontanella – Siena 

- RA Butini Bourke: Porta pedonale di via dei Pispini n. 152 – Siena 

In ogni RSA/RA sono individuati i seguenti servizi igienici ad uso esclusivo dei visitatori 

chiaramente identificati e mantenuti chiusi a chiave, la quale è fornita dagli operatori su 

richiesta: 

- RRSSAA/RRAA della struttura Campansi: Servizio igienico c/o magazzino Servizi di 

Supporto; 

- RSA Caccialupi: Servizio Igienico adiacente al locale svuota tutto/lava padelle situato al 

Piano 0; 

- RA Butini Bourke: il servizio igienico presente al piano terra; 

Presso il check point, i familiari/visitatori dovranno: 

- Esibire gli attesati di cui al punto 1; 

- compilare l’autocertificazione relativa allo stato di salute e contatti con Positivi COVID-19; 

- Misurare la temperatura corporea; 

- Indossare il filtrante facciale FFP2; 

 Durante l’incontro sarà presente: 

- per le RRSSAA/RRAA della struttura Campansi l’animatore nella fascia oraria della mattina 

dal lunedi al venerdi e nella fascia oraria pomeridiana dal lunedi al giovedi  fino alle ore 

17:00, il quale gestirà sempre 2 appuntamenti per volta, e l’operatore al momento 

disponibile nella fascia oraria pomeridiana dalle 17:00 alle 17:45 dal lunedi al giovedi, la 

fascia pomeridiana del venerdi e in entrambe le fasce (mattina e pomeriggio) il sabato e la 
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domenica, il quale gestirà sempre 2 appuntamenti per volta ad esclusione della fascia oraria 

dalle 17:00 alle 17:45.  

- per l’RSA Caccialupi, il coordinatore della struttura, l’infermiere o il fisioterapista a 

seconda delle disponibilità, in qualsiasi fascia oraria di qualsiasi giorno.  

- per l’RA Butini Bourke il coordinatore della struttura o l’infermiere a seconda delle 

disponibilità, in qualsiasi fascia oraria di qualsiasi giorno.  

L’operatore presente alle visite provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni 

contenute nella presente procedura, per tutta la durata degli incontri; 

 Gli arredi presenti nei punti di incontro (sedie e tavoli) sono sanificati dopo ogni visita e sarà 

sempre disponibile in loco gel disinfettante. 

 I familiari/visitatori durante la visita con l’ospite: 

- indosseranno sempre il filtrante facciale FFP2 mantenendo tra loro la distanza 

interpersonale di sicurezza di un metro (salvo che appartengano allo stesso nucleo 

familiare); 

- potranno avere contatti fisici con l’ospite, con il costante utilizzo del Filtrante Facciale 

FFP2 sia per l’ospite che per il familiare/visitatore, salvo che l’ospite non sia stato ancora 

sottoposto a vaccinazione o che sia guarito da COVID-19 da più di 6 mesi, nel qual caso 

dovrà essere costantemente mantenuta la distanza di sicurezza di un metro tra i 

familiari/visitatori e quest’ultimo.  

Sarà sempre presente un operatore che provvederà alla verifica al rispetto delle prescrizioni 

di sicurezza, per tutta la durata dell’ incontro; 

 Tutti i familiari o amministratori di sostegno che accedono alla RSA devono attenersi 

scrupolosamente alle direttive che verranno comunicate al momento dell’accesso dal personale 

di accoglienza, per la tutela della salute degli anziani. 

2. USCITE DEGLI OSPITI PER RIENTRI IN FAMIGLIA E USCITE PROGRAMMATE DALLE 

STRUTTURE RESIDENZIALI 

 Gli ospiti delle RRAA e delle RRSSAA possono uscire per rientrare in famiglia o per uscite 

programmate. Per gli ospiti delle RRAA le uscite possono essere effettuate in autonomia o se 

l’ospite lo desidera accompagnato da un operatore della struttura; 

 I rientri in famiglia e le uscite programmate sono sospese: 

- In presenza di eventuale focolaio epidemico da COVID-19 o di un alto rischio epidemiologico 

territoriale con applicazione delle misure della cosiddetta “zona rossa” nel comune di Siena 

o nei comuni di provenienza dei familiari/visitatori o dei comuni dove è destinato l’utente in 

uscita programmata, rilevato che le contenute dimensioni delle strutture esporrebbero ad 

alto rischio tutta la struttura, sia per gli ospiti che per gli operatori, le viste agli ospiti e le 

uscite programmate verranno sospese fino al perdurare della condizione medesima. 
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- Nel caso in cui all’interno delle strutture richiamate in premessa si riscontrasse la presenza 

di casi positivi tra gli ospiti o il personale, l’accesso dei visitatori non è consentito fino al 

permanere di tale situazione; 

2.1 Residenze Assistite (RA) 

 L’ospite che intende uscire deve pianificarne le modalità con gli operatori della struttura di 

riferimento i quali gli ricordano le seguenti misure preventive da rispettare una volta fuori dalla 

struttura: 

- indossare il filtrante facciale FFP2 secondo prescrizioni regionali e nazionali vigenti al 

momento dell’uscita; 

- evitare assembramenti; 

- mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt. (estendibile fino a 2 mt in 

base allo scenario epidemiologico di rischio), evitando contatti fisici di qualsiasi tipo salvo 

che con familiari stretti e nel caso che l’ospite sia stato già sottoposto a vaccinazione 

completa o che sia guarito da COVID-19 da più di 6 mesi; 

- sanificarsi regolarmente le mani; 

 Nel caso dell’ospite che intenda uscire accompagnato da un’operatore della struttura, 

questi sarò individuato tra: 

- operatori della Coop. Zelig per l’RA Rutilio Manetti; 

- operatori della Coop. Mediterranea per l’RA Simone Martini e Butini Bourke; 

 L’operatore-accompagnatore durante le uscite dispone sempre di filtranti facciali FFP2 di 

riserva e di minidispenser di gel disinfettante da utilizzare al bisogno; 

Per ogni struttura è possibile prevedere anche il raggruppamento in una singola uscita di più 

ospiti con uno stesso operatore nel rispetto delle misure preventive di cui al punto 2; 

Il giorno dell’uscita l’infermiere registra l’evento sul diario dell’ospite; 

 All’accesso in struttura dell’ospite dopo un’uscita programmate o una visita di rientro in 

famiglia allo stesso viene sempre rilevata la temperatura corporea e fatta riempire 

l’autodichiarazione sullo stato di salute e il contatto con soggetti positivi (Allegato 2), nel caso 

di accesso a seguito di rientro in famiglia per una durata superiore a 48 h gli operatori della 

struttura di riferimento effettueranno un tampone rapido COVID-19; 

2.2 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 

 L’ospite che intende uscire su sua richiesta o su richiesta del familiare/amministratore di 

sostegno deve pianificarne le modalità con l’infermiere della struttura di riferimento che si 

confronta preventivamente con il Medico di Medicina generale. 
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L’infermiere,  ricorda all’ospite e al familiare /amministratore di sostegno le seguenti 

misure preventive da rispettare una volta fuori dalla struttura: 

- indossare il filtrante facciale FFP2 secondo prescrizioni regionali e nazionali vigenti al 

momento dell’uscita; 

- evitare assembramenti; 

- mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt. (estendibile fino a 2 mt in 

base allo scenario epidemiologico di rischio), evitando contatti fisici di qualsiasi tipo salvo 

che con familiari stretti e nel caso che l’ospite sia stato già sottoposto a vaccinazione 

completa o che sia guarito da COVID-19 da più di 6 mesi; 

- sanificarsi regolarmente le mani; 

Il giorno dell’uscita, l’infermiere compila e fa firmare il modulo di responsabilità (Allegato 3 

- MD 7.5.47) al familiare/visitatore registrando l’evento sul diario dell’ospite riportandovi il 

nome dell’accompagnatore e la presumibile durata dell’uscita; 

 All’accesso in struttura dell’ospite dopo un’uscita programmata o una visita di rientro in 

famiglia allo stesso viene sempre rilevata la temperatura corporea e fatta riempire 

l’autodichiarazione sullo stato di salute e il contatto con soggetti positivi (Allegato 2), nel caso 

di accesso a seguito di rientro in famiglia per una durata superiore a 24 h gli operatori della 

struttura di riferimento effettueranno un tampone rapido COVID-19; 


