
 

 

PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO VISITE 

 

Premesso che: 
 la Fondazione Mons. A. Mazzali onlus, con sede legale a Mantova, via Trento n.10 e sede 

staccata a Marmirolo (MN) in viale Gavioli n.15, gestisce n. 2 RSA e n. 2 UU.OO. di Cure 
intermedie (ex I.d.R.); 

 la relazione tra Ospite e familiare costituisca un elemento imprescindibile di benessere psico-
fisico della popolazione accolta in RSA/CI e che pertanto sia necessario definire modalità di 

incontro alla luce di un’attenta valutazione tra i benefici di una relazione quanto più 
“normale” ed il rischio che la stessa comporta; 

 Il diritto del singolo alla libertà ed all’autodeterminazione, deve conciliarsi con i limiti posti dalla 
vita di comunità e dal diritto degli altri appartenenti alla comunità di vedere tutelata la 
propria salute. 
 

Considerato che: 
 in relazione all’attuale situazione epidemiologica mondiale, locale e di struttura, non è 

possibile escludere totalmente la possibilità di contagio a fronte di un contatto ravvicinato e 
pertanto tutte le azioni messe in atto dalla Fondazione hanno lo scopo di ridurre il più possibile 
rischio, pur nella consapevolezza che sia impossibile eliminarlo. 

 Il contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite/paziente può essere preso in considerazione 

in particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive, valutate insindacabilmente dal 
Dirigente Sanitario o suo delegato. L’interazione con contatto fisico può avvenire 
esclusivamente tra familiare/visitatore in possesso della Certificazione Verde Covid-19 e 
ospite/paziente vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve motivate indicazioni 
del Dirigente Sanitario.   

 Non è ammesso l’accesso ai minori di 6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto 

delle misure di prevenzione. 
 

Richiamata l’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021;  

I sottoscritti dott. Paolo Portioli, in qualità di Direttore Generale della Fondazione 

e 

il/la sig./ra ___________________________________, nato/a ______________________________________ (__) 

il __________ e residente in _____________________________, via ____________________________________, 

in qualità di visitatore/familiare/legale rappresentante dell’ospite sig./ra _____________________ 

 ___________________________________ ,  
e 

il/la sig./ra ___________________________________, nato/a _____________________________________(__ ) 

il __________ e residente in _____________________________, via ____________________________________, 

in qualità di visitatore/familiare dell’ospite sig./ra _______________________________________ ,  

     
sottoscrivono il seguente Patto 

 

le premesse costituiscono parte integrante del presente patto 

 

Impegni dell’Ente Gestore 

 

• La Fondazione mette a disposizione idonei luoghi di incontro atti a garantire il diritto alla socialità 
ed alle relazioni affettive, nel rispetto delle norme che, sulla base di indicazioni scientificamente  



 

validate, definiscono modalità di comportamento atte a ridurre la possibilità di contagio da 
Covid-19; 

• Mette in atto tutte le misure di prevenzione suggerite dalle evidenze scientifiche ad oggi note, 
con riguardo alle attività di formazione del personale, all’implementazione/adesione alle buone 
pratiche, alla disponibilità e all’utilizzo di dispositivi di protezione, alla promozione della 

campagna vaccinale di ospiti/pazienti e operatori, ai programmi di screening dell'infezione 
degli operatori sanitari e degli ospiti anche se vaccinati, alla registrazione dei nominativi e dei 
recapiti dei visitatori per almeno 14 giorni dal loro ingresso, alla vigilanza sull'adesione alle regole 
di comportamento degli esterni da parte del personale durante le visite, alle procedure di 
sanificazione degli ambienti e superfici, all’aggiornamento continuo delle procedure 
organizzative in base all'andamento epidemiologico, alle disposizioni normative regionali e 

nazionali e delle nuove acquisizioni scientifiche, ecc.. , come dai “Piani Organizzativo 
Gestionali”, trasmessi all’ ATS Val Padana.  

• Garantisce una frequenza ed una durata delle visite compatibile con la propria organizzazione 
e con le proprie risorse, nel pieno rispetto della parità di trattamento di tutti gli ospiti. 

• Garantisce la riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l’ospite e la sua famiglia, 
ai sensi del GDPR 679/2016. 

 
Impegni del visitatore/familiare/legale rappresentante 

• I visitatori non potranno essere contemporaneamente più di due per ospite e si dovranno 
trattenere solo per il periodo pianificato e nelle zone appositamente dedicate. 

• Prima dell'ingresso nella struttura si impegnano a: prenotare l'incontro, fornire informazioni 

clinico-anamnestiche circa il rischio di COVID-19, non presentarsi in caso di temperatura 
superiore a 37,5° e comunque ad accettare la rilevazione della temperatura non potendo 
entrare in caso di temperatura superiore a 37,5°. 

• Al momento dell’ingresso si rendono disponibili ad esibire gli atti previsti dall’Ordinanza 
ministeriale 08/05/2021 al personale della Fondazione Incaricato della verifica, a praticare 
l’igienizzazione delle mani con apposito gel idroalcolico. 

• Durante la permanenza in struttura si impegnano a: rispettare le regole previste dall'Ente, 
rispettare i percorsi definiti, utilizzare i dispositivi di protezione (mascherina FFP2 nuova o 
maggiormente filtranti), evitare l'introduzione di oggetti o alimenti se non in accordo con la 
struttura. 

• Dopo il rientro a casa si impegnano a segnalare alla Fondazione l'insorgenza di sintomatologia 
sospetta per COVID-19 nei due giorni successivi alla visita in struttura. 

 
I visitatori dichiarano altresì di essere stati debitamente informati e di essere consapevoli  
• che la visita al proprio congiunto nelle forme e nelle modalità descritte NON ESCLUDE la 

possibilità di un contagio da Covid-19, ma riduce esclusivamente la probabilità che possa 
ricorrere tale evenienza; 

• che ogni comportamento non rispettoso delle norme indicate aumenta sensibilmente il rischio 

di un contagio da Covid-19, mettendo a rischio la salute e la vita propria, del proprio congiunto 
e di tutta la comunità residenziale; 

• che nel caso di mutamento del quadro epidemiologico regionale, tale da determinarne la 
classificazione in zona “arancione”, “arancione rafforzato” o “rossa”, le visite saranno sospese; 

• che nel caso in cui si verificasse un focolaio all’interno della RSA, le visite saranno sospese previa 
comunicazione da parte della struttura.     

 
Il visitatore/familiare/rappresentante Legale (1)      Il visitatore/familiare (2)                          

 
________________________________________   ______________________________________ 
   

         Il Direttore Generale 

       (Dott. Paolo Portioli)     Mantova, ____________________________ 

     


