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Prot. n. 2413/2020
Disposizioni per la sospensione delle visite collegate all’emergenza coronavirus
Viste le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute, dal
Presidente della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID – 19.
Preso atto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera bb) del DPCM dd. 13.10.2020,
l’accesso ai parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati
dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione.
Visto il Piano di emergenza COVID-19, approvato in data 25.04.2020;
Visto altresì il Protocollo per la regolamentazione delle visite collegato all’emergenza coronavirus n.
289/2020 del 22.06.2020;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 35/PC dd. 16.10.2020 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia
ordina che “l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, sia
limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure
necessaria a prevenire possibili trasmissioni di infezione e che valutata la situazione epidemiologica ne può
vietare l’accesso”;
Considerato l’evolversi della pandemia e il continuo aumento dei contagi che richiedono una maggiore
attenzione e tutela della salute della comunità che vive e lavora nella Struttura residenziale per anziani non
autosufficienti gestita dall’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”;
Ritenuto di sospendere sino al 25 ottobre, data di validità della summenzionata ordinanza regionale, salvo
anticipata revoca o eventuale proroga, le disposizioni contenute nel protocollo per la regolamentazione delle
visite;
Preso atto pertanto che dalla data odierna sono sospese le visite in presenza agli ospiti da parte di famigliari,
visitatori e rete amicale e continuano ad essere operative le modalità di contatto alternative (telefonate e
videochiamate) organizzate per garantire la continuità dei rapporti famigliari e amicali.
Ritenuto altresì di stabilire, in assenza della figura professionale del Direttore sanitario, che gli unici ingressi
di parenti/visitatori consentiti riguardano ospiti in condizioni di fine vita per garantire alle famiglie un ultimo
momento di condivisione e vicinanza con i propri cari;
Ritenuto opportuno definire le seguenti modalità di organizzazione e realizzazione dei summenzionati
incontri protetti:

1. In caso di evidenza di imminente terminalità l’infermiere, avvalendosi anche del parere medico,
contatta il famigliare o la persona di riferimento e riferisce la possibilità di accedere alla struttura per
un ultimo saluto da parte di un unico parente.
2. In caso di camera doppia, deve essere posizionato un divisorio tra i due letti per garantire privacy e
sicurezza.
3. All’arrivo del famigliare all’ingresso della struttura, l’infermiere si occuperà personalmente di:
a) verificare il suo stato febbrile e fargli sottoscrivere la dichiarazione allegata al presente
protocollo;
b) consegnargli i dispositivi di protezione individuale (guanti, visiera, mascherina chirurgica, camice,
cuffia e proteggi scarpe messi a disposizione in ogni ambulatorio di nucleo) e verificarne la
corretta vestizione;
c) accompagnarlo presso la camera di degenza e vigilare con discrezione durante tutta la durata
dell’incontro che, in ogni caso, non deve essere superiore a 30 minuti;
d) al termine dell’incontro riaccompagnarlo all’uscita della struttura, dopo averlo fatto svestire;
e) provvedere a smaltire i dispositivi utilizzati in apposito contenitore per rifiuti infetti.
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