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CARTA DEI SERVIZI 

Aggiornamento in relazione alla pandemia da Sars-Cov2 

 

Procedure di accesso per visitatori 

 

Premessa 

Le possibilità di visite presso la struttura da parte dei familiari o di 

altre persone vengono adeguate al livello di rischio che il Ministero della 

Salute indica sulla base dei parametri forniti dalla Regione. Esse sono 

regolamentate, oltre che dalla normativa vigente, anche da una procedura 

interna che evita l’accesso diretto ai locali della struttura.  

Qualora le condizioni atmosferiche lo consentano esse avvengono infatti 

all'esterno della struttura tramite un percorso dedicato, sotto un gazebo 

nel cortile posteriore della Comunità, a garanzia di privacy e protezione, 

ma sotto la supervisione dell'operatore di riferimento dell'ospite. In caso 

di maltempo avvengono in locali preposti non contigui alle aree frequentate 

dagli ospiti.  

 

Modalità di accesso (Ordinanza Ministero della Salute 8/5/2021, Decreto 

Legge 24 dicembre 2021, n. 221, Art. 7) 

La visita dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione della 

comunità e pertanto è necessaria una richiesta preventiva effettuata 

telefonicamente.  

Sarà cura degli operatori informare il richiedente delle modalità aggiornate 

di accesso che qui vengono genericamente indicate.  

È possibile per un ospite ricevere al massimo due visitatori, di età 

superiore ai 6 anni, per ciascuna visita, che potrà avere una durata massima 

di 30 minuti. 
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Il visitatore: 

1. dovrà essere in possesso di Super Green Pass1 COVID-19 valido, che 

dovrà essere esibito al momento dell’accesso esclusivamente ai 

soggetti incaricati delle verifiche, e riconsegnato e non conservato 

in struttura; 

2. non dovrà avere sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore) in 

atto e non dovrà avere una temperatura corporea > 37.5 °C, misurata 

prima dell’accesso in struttura;  

3. dovrà firmare il modulo di autocertificazione; 

4. dovrà sottoscrivere il ‘Patto di Condivisione del Rischio’ (la 

conservazione del presente modulo è in capo alla Struttura che è 

tenuta a consegnarne una copia a ciascun visitatore/familiare in 

occasione del suo primo accesso e in caso di eventuali successivi 

aggiornamenti dei contenuti); 

5. sarà accolto all’ingresso e accompagnato al luogo preposto 

all'incontro, seguendo i percorsi di entrata/uscita predisposti 

evitando l’ingresso negli spazi della struttura dedicati agli ospiti;  

6. Il visitatore dovrà indossare una mascherina FFP2 o superiore (se ne 

fosse sprovvisto, gliene sarà fornita una); 

7. dovrà rispettare le norme igienico-sanitarie per la prevenzione della 

diffusione di SARS-CoV-2 già in uso nella struttura e le distanze e 

tempistiche concordate (30 minuti di visita). 

 

 

 

Redatto: GIOVANNI SEGAGNI LUSIGNANI – Direttore Sanitario  
         MARIA ELETTA BELLINI – Coordinatore Sanitario  
 

Approvato: DON GIACOMO CHIARELLO – Presidente Fondazione Caritas di Vigevano 
 
Casa Jona - Autorizzazione Funzionamento e Accreditamento Regione Lombardia  

            Delibera N°VIII/005050 del 4.7.2007 

RL Casa Jona - Autorizzazione Funzionamento Regione Lombardia  

 

Contatti: 0384 49499 – casa.jona@caritasvigevano.it 

                                                 
1
 Per Super Green Pass si intende una certificazione verde COVID-19, 
rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo 
successivo al ciclo vaccinale primario o una certificazione verde COVID-19 
rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o 
dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti 
l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 
quarantotto ore precedenti l’accesso. 


