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Residenza Villa Lucrezia 
                                                         

 Castrocielo 22/06/2021 

 

Oggetto: Determinazione 16 giugno 2021, n. G07347 Emergenza COVID-19. Programmazione sanitaria 

regionale. Approvazione del documento denominato "Piano territoriale regionale - Giugno 2021". 

 

PREMESSA 

Facendo seguito alla determinazione in oggetto e richiamando la necessità di ripresa delle attività 

riabilitative a cui questa struttura fa evidentemente riferimento come elemento riabilitativo terapeutico 

primario, si informano il personale, gli utenti e tutti i familiari delle nuove direttive emanate dalla Regione 

Lazio e delle disposizioni organizzative interne della SRSRh12 “Villa Lucrezia”. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO PER L’INGRESSO NELLA STRUTTURA E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

VISITE 

L’ingresso è consentito solo a visitatori o familiari in possesso di certificazione verde COVID-19 in corso di 

validità, ferme restando le norme generali di rispetto e controllo dell’infezione (Infection, Prevention and 

Control – IPC). È necessario mantenere massimo rigore nell’utilizzo dei dispositivi di protezione, nel garantire 

il distanziamento sociale ed evitare qualsiasi forma di assembramento all’interno della struttura. Le visite 

dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le precauzioni e le misure igienico-sanitarie. Il 

familiare/visitatore deve sempre effettuare l’igiene delle mani all’ingresso e all’uscita dalla struttura e 

indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale in base al livello di rischio (almeno 

FFP2 o superiore). L’accesso alla struttura dovrà essere programmato ed avvenire previa prenotazione, in 

modo da evitare assembramenti anche negli spazi dedicati all’attesa, e nel rispetto del mantenimento di 

almeno un metro di distanza fra visitatori e ospiti. All’atto di prenotazione della visita, la struttura informerà 

i visitatori che l’ingresso è consentito solo se in possesso di Certificazione Verde COVID-19 in corso di validità 

e sui corretti comportamenti da tenere per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. L’accesso 

alla struttura prevede: 

• la compilazione di un questionario, completo di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in 

merito al possesso di certificazione verde COVID-19.  

• la misurazione della temperatura (con termometri o termo scanner). Non sarà consentito l’accesso 

a persone con temperatura maggiore o uguale a 37,5°C, così come a coloro che presentino sintomi 

di infezione respiratoria, anche di lieve entità;  

 

Qualora il visitatore/familiare rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso 
alla struttura. 
Gli ingressi dovranno essere limitati e cadenzati nel tempo, saranno garantiti orari di visita distribuiti lungo 
tutto l’arco della giornata, compatibilmente con le attività della struttura e con i ritmi fisiologici degli 
ospiti. 
La struttura conserverà l’elenco dei visitatori per un periodo di 14 giorni. 

L’accesso all’interno della struttura è consentito ad un massimo di due familiari/congiunti per ogni 
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ospite e per una durata ricompresa orientativamente tra 30 e 60 minuti, è stato individuato come spazio per 
l’incontro dei familiari una apposita postazione esterna dove sarà garantita la presenza dei dispositivi 
essenziali per la disinfezione delle mani che avverrà all’ingresso e all’uscita dei visitatori. 
La struttura dovrà limitare il passaggio dei visitatori negli spazi comuni, prevedendo orari adeguati e 
compatibili con le attività di ospiti e operatori. 
II contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite della struttura può essere preso in considerazione in 
particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive ed avvenire esclusivamente tra 
familiare/visitatore in possesso della certificazione verde COVID-19 e di ospite vaccinato.. 
II visitatore dovrà indossare i necessari dispositivi di protezione (almeno FFP2 o superiore) coerenti con le 
procedure in essere nella struttura in base al livello di rischio e sarà adeguatamente formato/supportato 
circa i comportamenti da assumere. 
 
USCITE O RIENTRI IN FAMIGLIA DI PERSONE OSPITATE PRESSO LA SRSRh12 VILLA LUCREZIA 

La direzione sanitaria ha stabilito una programmazione interna per consentire il rientro in famiglia 

individuando come giorni utili l’ultima settimana di ogni mese corrente fino a nuove disposizioni 

regionali. 

Alla persona ospite, anche al fine di mantenere il suo benessere psicosociale, sarà garantita la possibilità di 

uscite programmate e di rientri in famiglia, sulla base delle indicazioni del progetto individuale di assistenza.  

L’uscita dell’ospite dalla struttura deve tener conto della stabilità clinica e del livello di autonomia e 
fragilità della persona e può essere consentita anche per specifiche esigenze riabilitative, 
formative/educative. In caso di ospite vaccinato sarà favorita una maggior frequenza delle uscite, se 
richieste dall’interessato o di chi ne ha la rappresentatività legale, fatta salva diversa motivata indicazione 
della Direzione sanitaria/Responsabile della struttura. 
Le uscite/i rientri in famiglia sono regolamentate dalla Direzione sanitaria/responsabile della 
struttura, nel rispetto delle principali misure di prevenzione, con le seguenti modalità: 
 

• sottoscrizione preventiva di un accordo di reciproca responsabilità tra la struttura residenziale 
e i familiari/congiunti/amministratore dell’ospite per il rispetto delle regole di contrasto alla 
diffusione del virus che prevede, tra l’altro, l’autodichiarazione circa la non presenza nell’ambito del 
proprio nucleo familiare di persone con febbre o sintomi di malattia respiratoria e, nel caso in cui un 
componente del nucleo familiare dovesse presentare questi sintomi nei giorni successivi il 
rientro in famiglia, l’impegno ad informare la struttura; 

• la struttura acquisisce informazioni in merito all’avvenuta vaccinazione dei componenti del 
nucleo famigliare; 

• la struttura conserverà l’elenco degli ospiti che, a vario titolo, sono usciti dalla struttura 
per un periodo di almeno 14 giorni; 
 
 

NUOVI INGRESSI  
 
Tenuto conto dell’auspicabile controllo dei numeri dei contagi, conseguenza della positiva evoluzione della 
campagna vaccinale, si ritiene di poter rivedere le disposizioni che regolamentano l’ingresso di nuovi ospiti 
in struttura. 
Preso atto che come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 24969 del 30/11/2020, la quale 
prevede l’accoglimento di nuovi ospiti solo nel caso in cui non siano presenti casi COVID-19 positivi. 
Pertanto i nuovi ingressi saranno disciplinati, come da normativa di riferimento “Indicazioni per i nuovi 
ingressi in struttura” ordinanza ministeriale 8 maggio 2021. 
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1. nuovo ospite con protezione vaccinale completa (ciclo vaccinale completato con l'ultima dose 
del ciclo effettuata da almeno 14 giorni) in: 

✓ struttura con ≥95% ospiti vaccinati - no quarantena all’ingresso e nessun test iniziale 
ma screening periodico come gli altri ospiti; 

✓ struttura con <95% ospiti vaccinati - no quarantena all’ingresso, nessun test iniziale 
ma screening periodico come gli altri ospiti. Valutare l’inserimento in base alla 
collocazione degli ospiti non vaccinati; 

2. nuovo ospite con protezione vaccinale parziale (ciclo vaccinale iniziato con prima dose 
effettuata da almeno 14 giorni ma con l’ultima dose non ancora effettuata o effettuata da 
meno di 14 giorni) in: 

✓ struttura con ≥95% ospiti vaccinati - no quarantena all’ingresso, test iniziale e 
screening periodico come gli altri ospiti, programmazione seconda dose del ciclo se 
applicabile; 

✓ struttura con <95% ospiti vaccinati - no quarantena all’ingresso, test iniziale e dopo 
7 giorni e successivamente screening periodico come gli altri ospiti, programmazione 
seconda dose del ciclo se applicabile. Valutare l’inserimento in base alla collocazione 
degli ospiti non vaccinati; 

3. nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi (al 
termine dei 90 giorni dall’infezione è prevista comunque la programmazione di una singola 
dose vaccinale) in: 

✓ struttura con ≥95% ospiti vaccinati - no quarantena all’ingresso, nessun test iniziale 
ma screening periodico come gli altri ospiti; 
✓ struttura con <95% ospiti vaccinati - no quarantena all’ingresso, nessun test iniziale 

ma screening periodico come gli altri ospiti. Valutare l’inserimento in base alla 
collocazione degli ospiti non vaccinati; 

4. nuovo ospite non vaccinato (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma con la prima dose 
effettuata da meno di 14 giorni) in: 

✓ struttura con ≥95% ospiti vaccinati - quarantena di 10 giorni, test all’ingresso (tempo 
0) e a 10 giorni programmazione tempestiva della prima dose; 

✓ struttura con <95% ospiti vaccinati - quarantena di 10 giorni, test all’ingresso (tempo 
0) e a 10 giorni programmazione tempestiva della prima dose. Valutare l’inserimento 
in base alla collocazione degli ospiti non vaccinati. 

La struttura provvederà a comunicare alla ASL di appartenenza il nominativo dell’ospite in ingresso, 

quest’ultima provvederà a programmare le sedute vaccinali per gli utenti che non hanno ancora 

completato la vaccinazione. 

 

 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA                                                                             DIREZIONE SANITARIA  

            Pierluigi Rea                                                                                                Dott.ssa Liliana Todini     


