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Tipologia di documento : PROCEDURA 

Oggetto : CONTROLLO E GESTIONE DEGLI ACCESSI ALLA STRUTTURA DA PARTE DEI FAMILIARI DEGLI OSPITI NEL CORSO DELLA “FASE 2” 

Destinatari : PERSONALE INTERNO ADDETTO ALLA LA GESTIONE DEGLI INCONTRI FRA GLI OSPITI ED I LORO FAMILIARI 

Al fine di definire le modalità operative in oggetto finalizzate a garantire il rispetto dei criteri di prevenzione e sicurezza da Covid 19 durante 

gli incontri fra gli Ospiti delle strutture OIC ed i loro familiari, vengono indicate di seguito le procedure in titolo : 

PROGRAMMAZIONE 

1) l’incontro Ospite/Familiare avviene previa prenotazione per consentire una gestione ordinata dello spostamento degli ospiti dalle proprie 

stanze e dai singoli piani secondo la modalità della “Compartimentazione” ovvero dell’organizzazione dei Nuclei; 

2) l’incontro ha una durata massima di 30 minuti ed avviene tra un ospite ed un solo familiare in un locale specifico, individuato al piano 

terra della struttura, dotato di finestra o portafinestra - l’ospite occupa l’interno della stanza a distanza di sicurezza dalla finestra ed Il 

familiare si posiziona all’esterno della stanza e può colloquiare in dialogo diretto con il proprio congiunto a debita distanza di sicurezza 

minima di 2 metri; se possibile verrà adottata anche la soluzione dell’incontro all’aperto un una specifica area dedicata con opportuno 

distanziamento ed interposte barriere fisiche ( tavolini – panchine – fioriere ecc ) e comunque a distanza di sicurezza minima di 2 metri ; 

3) la pianificazione degli incontri è gestita dal personale OIC il quale ne stabilisce la cronologia, gli orari e la sequenza (con i criteri del 

punto 1) creando cosi una “griglia” organizzata ( a titolo di esempio : 1^ settimana del mese ospiti piano 1° - 2^ settimana del mese ospiti 

piano 2° ovvero 1^ settimana del mese ospiti del Nucleo 1 – 2^ settimana del mese ospiti del Nucleo 2 ecc ecc ); 

4) stabilita la “griglia” delle prenotazioni, il personale OIC contatta telefonicamente il primo nominativo inserito nella scheda ospite e 

comunica allo stesso l’ora ed il giorno previsti per l’incontro con il proprio familiare definendone la conferma o la disdetta; 

PRENOTAZIONE 

5) nel corso della telefonata al familiare il personale OIC deve dare sinteticamente le seguenti indicazioni : 

- al momento dell’ingresso in struttura il familiare deve sostare nella “Zona di Riconoscimento” in attesa del personale OIC; 

- TRIAGE / RICONOSCIMENTO al momento dell’ingresso in struttura il familare che si appresta ad incontrare il proprio congiunto deve: 

misurare la Temperatura - compilare e firmare un’Informativa - Lavare le mani con gel idroalcolico ; 

- effettuato il Triage/Riconoscimento il familiare può raggiungere lo spazio esterno che la Sede OIC ha individuato per l’incontro. Il 

percorso per raggiungere il luogo di incontro deve avvenire attraverso tragitti esterni; 

- durante l’incontro fra ospite e familiare è presente un dipendente del personale OIC; 

- durante l’incontro al fine di garantire le distanze di sicurezza fra l’ospite ed il familiare devono essere apposte delle “barriere fisiche“ 

( a titolo di esempio : tavolini – fioriere – panchine ecc ); 

- durante l’incontro Il familiare deve indossare la mascherina chirurgca ( le mascherine utilizzate dai familiari devono essere conformi 

alla norma EN14683 “mascherina chirurgica”  - NO mascherine in tessuto - NO mascherine lavabili - SI mascherine monouso ) - non è 

consentito il contatto fisico fra ospite e familiare - non è consentita la consegna diretta di oggetti o alimenti fra ospite e familiare; 

LA GESTIONE DELL’INCONTRO 

6) ZONA DI RICONOSCIMENTO : al suo arrivo, un addetto del personale OIC preleva il familiare all’esterno della struttura e lo conduce alla 

“Zona di Riconoscimento” per l’espletamento delle formalità burocratiche e di verifica dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale; 

- presso la zona di riconoscimento devono essere presenti le informative da fare firmare al familiare prima dell’incontro e devono 

essere esposte le indicazioni sulla sanificazione delle mani e sulle modalità di uso della mascherina ( pagine 3 e 4 dell’informativa ); 

7) SANIFICAZIONE : le sedute, i tavolini e le superfici di contatto della zona di incontro devono essere sanificate prima di ogni incontro con 

specifico prodotto “Active Oxigen”; 

8) KIT e DOTAZIONI : nella zona di incontro devono essere presenti : scatola contenente mascherine chirurgiche – prodotti per la sanificazione 

– cestino per i rifiuti; 

9) PRESENZA ALL’INCONTRO : un addetto del personale OIC deve essere presente e supervisionare l’incontro; 

10) TERMINE DELL’INCONTRO : al termine dell’incontro il personale OIC deve accompagnare il familiare all’uscita; 

11) ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI : l’informativa firmata dal familiare viene archiviata presso le strutture della Fondazione OIC catalogata “per 

data” ai fini della rintracciabilità e può essere consegnata in copia solo allo stesso familiare se questo ne fa espressa richiesta ; 

MODULISTICA 

Allegato 1 Informativa ai sensi art 13 Regolamento UE 2016/679 e Autocertificazione   
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