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Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 
 
 

Il periodo di chiusura delle RSA, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un tempo 
di grande fatica per i parenti, ma soprattutto per gli anziani ospiti. In un periodo così particolare, la  
dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno 
della famiglia evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività, nel contesto di 
un rapporto sociale ed assistenziale qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e 
prevenire i rischi del contagio ma anche delle caratteristiche e peculiarità di questa delicata fascia di 
età con particolare riguardo allo stato emotivo e psicologico. 
Formazione del personale, utilizzo costante di DPI, adesione obbligatoria alla campagna vaccinale 
per tutto  il personale e controllo obbligatorio ogni 15 giorni con test antigenico rapido, controllo 
ogni mese per tutti gli ospiti anche se vaccinati, implementazione delle attività di sanificazione degli 
ambienti sono le principaliazioni messe in campo per prevenire e contrastare la diffusione del virus 
nei nostri servizi. 
Al fine di offrire agli ospiti e ai loro famigliari o amici la possibilità di uscire dalla struttura, come era 
 normale uso prima della pandemia da SARS-CoV2,  mantenendo tuttavia un alto livello di sicurezza 
rispetto  a possibili contaminazioni con conseguente diffusione all’interno della struttura, è stato 
redatto uno  specifico protocollo che vede alleati ospiti, parenti e operatori della struttura nel 
contemperare le esigenze  di tutela del benessere psicosociale, in particolare degli ospiti,  con le 
esigenze di sicurezza.  
Il protocollo è consultabile presso la struttura e sul sito internet della Fondazione RSA Lagostina  
WWW.rsalgostina.it. 
In questo contesto Le vorremo fornire alcune raccomandazioni per contribuire a ridurre i rischi per 
Lei e per il Suo famigliare. 
Nei giorni che precedono l’uscita, per quanto possibile, frequenti il minore numero di persone e 
riduca le occasioni di permanenza in luoghi chiusi con affollamenti.  
 
Quando è fuori casa si ricordi sempre di: 

· rispettare il distanziamento sociale ed evitare abbracci e strette di mano. 
 

· indossare la mascherina chirurgica, lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare spesso i 
prodotti igienizzanti a base di alcol, soprattutto dopo il contatto con oggetti toccati da altre 
persone (ad esempio, i carrelli della spesa, le maniglie sui mezzi pubblici, i pulsanti 
dell’ascensore, ecc.) 

· evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani, soprattutto quando è in luoghi pubblici e 
senza  

· aver prima igienizzato le mani. 
 
 

Nel giorno dell’uscita dovrà dichiarare per lei e per i suoi famigliari/congiunti sotto la Sua 
responsabilità: 



 

PATTO DI CORRESPONSABILTA’ 
USCITE OSPITI 

 

MR-07-05-178 

Versione: 
1 

Numero pag.: 
2/2 

 
· di non avere avuto febbre, tosse, disturbi respiratori e di non avere dovuto contattare il 

medico curante per tali sintomi, di non aver avuto contatto stretto (faccia a faccia) o aver 
vissuto nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato o sospetto di Covid-19, negli 
ultimi 14 giorni precedenti l’odierno; 
 

· di non essere stato contattato dalla propria ATS/ASL in quanto venuto inconsapevolmente a 
contatto con persone affette da infezione da coronavirus (es. viaggio areo, operatore 
sanitario o sociosanitario), negli ultimi 14 giorni precedenti l’odierno. 
 

· di aderire al presente patto di condivisione del rischio. 
 

Quanto sarà in compagnia del suo Caro, si ricordi di: 
 

· mantenere, se appena possibile, una distanza minima di 1 m.  
· praticare l’igiene delle mani, in particolare nei momenti di contatto con l’ospite. 
· Evitare contatti con persone diverse dal nucleo famigliare creando così una cosiddetta “bolla 

sociale” in contiguità, sotto l’aspetto della circolazione del virus, con la RSA. 
 

Nei 14 giorni successivi all’uscita dell’ospite, Le chiediamo di informarci immediatamente qualora 
Lei o i suoi famigliari doveste manifestare febbre e/o segni e sintomi simil-influenzali (tosse, mal di 
gola, raffreddore, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, 
diarrea, vomito, perdita del senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto, congiuntivite, astenia).  
In questo modo ci permetterà di mettere in atto ulteriori misure preventive atte a garantire la 
sicurezza dei nostri ospiti. 
Inoltre, le raccomandiamo di rivolgersi al Suo medico per tutte le valutazioni del caso. 
A nostra volta ci impegniamo a conservare il registro delle uscite per almeno 14 giorni e ad avvisarla 
tempestivamente nel caso in cui venissimo a conoscenza di un Suo potenziale contatto stretto con 
persone risultate COVID-19 positive nei giorni successivi alla visita in RSA. 
 
Luogo e data, …………………………………………………………………….  
 
Letto, approvato e sottoscritto:  
 
Il Parente e/o tutore                                                                                Il Direttore Generale  
                                                                                                                     F.to Dott. Rino Bisca 
 


