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MODALITA’ DI ACCESSO/USCITA DI OSPITI E VISITATORI  
Ordinanza Ministero della Salute 8 Maggio 2021 e decreto legge Covid, firmato il 18 

Maggio 2001 
 
 Come disposto dall’Ordinanza Ministero della Salute dell’8 maggio 2021, questa 
azienda, con il presente documento, comunica le modalità organizzative adottate al fine di 
consentire l’accesso/uscita di ospiti e visitatori presso la SIR Villa Elisa di Casamarciano 
(NA). 

Compatibilmente allo specifico contesto epidemiologico, conformemente alle 
indicazioni rese nella stessa ordinanza, recepite dal Comitato Covid aziendale con verbale 
del 11/05/2021, e integrate con quelle disposte dal decreto legge Covid 18/05/2021, si 
dispone che: 

   
1) è permesso l’ingresso solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di 

Certificazione Verde Covid 19 e cioè il green pass previsto per chi abbia già avuto il 
Covid, si sia già sottoposto a vaccinazione completa, con scadenza 9 mesi o che abbia 
effettuata la prima somministrazione con validità dal quindicesimo giorno dopo la 
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale oppure 
abbia effettuato un tampone antigenico entro le 48 ore precedenti.  

La certificazione va mostrata esclusivamente al personale autorizzato dalla direzione e 
non va assolutamente conservato in copia. 

2) All’ingresso viene verificato che i visitatori siano in buone condizioni di salute 
(limitatamente ai dati sanitari correlabili a COVID-19) tramite un questionario e viene fatto 
firmare il “Patto di condivisione del rischio”; 

3) i visitatori firmeranno il registro degli accessi già in uso in struttura e che viene 
conservato per almeno 14 giorni; 

4) per evitare assembramenti, le visite, massimo 2 per ogni ospite, vanno prenotate e 
concordate con i referenti del modulo di riferimento e possono durare massimo 30 minuti 
mantenendo sempre l’adeguato distanziamento di almeno 1 metro fra gruppi di visitatori 
(estendibile fino a 2 metri a seconda dell’andamento dello scenario epidemiologico in 
corso); 

5) per il rispetto di tutte le precauzioni e misure igienico-sanitarie, i visitatori dovranno 
presentarsi alla visita indossando DPI delle vie aeree almeno FFP2 o superiore, misurare 
la temperatura all’ingresso che non deve superare i 37,5° e effettuare sempre l’igiene delle 
mani all’ingresso e all’uscita della struttura; 

6) gli ospiti saranno anche essi muniti di DPI delle vie aeree almeno FFP2 o superiore; 
7) le visite avverranno in luogo all’esterno individuato ad hoc dalla Direzione;  
8) l’interazione con contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite/paziente, quando 
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opportuno per particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive e autorizzato dai 
responsabili di modulo, potrà avvenire esclusivamente tra familiare/visitatore in possesso 
della Certificazione  Verde COVID-19 e di ospite/paziente o con infezione guarita negli 
ultimi 6 mesi. 

9) Evitare di far introdurre oggetti e alimenti non autorizzati dalla struttura; 
10) E’ severamente vietato l’accesso ai minori di anni 12; 
11) Ai familiari e visitatori che non accettano queste regole verrà interdetto l’accesso in 

struttura. 
12) Per i “Rientri in famiglia ed uscite programmate degli ospiti” ci si riserva la 

possibilità di concedere permessi brevi per consentire la riscossione di pensioni o anche 
per necessità personali oltre a quelli già previsti per accessi verso ambulatori esterni o per 
esami diagnostici non differibili conciliando i protocolli e le procedure già in uso con 
verbale del Comitato Covid aziendale del 23 Luglio 2020 con quanto disposto 
dall’Ordinanza ministero della salute del 8 maggio 2021. 

 Al fine di garantire una regolare informazione su tutto quanto attiene la situazione 
clinica degli ospiti, sulle regole di prevenzione e sicurezza COVID-19, strategie di 
corresponsabilizzazione rivolte agli utenti e ai loro familiari/rappresentanti legali, 
condivisione di tutte le decisioni organizzativo-strutturali assunte che illustrino anche i 
rischi da SARS COV 2 che possono derivare dalle visite di esterni e dalle uscite 
programmate degli ospiti e tutti gli impegni assunti per il contenimento del rischio infettivo 
da SARS-CoV-2 (formazione del personale, utilizzo dei DPI, promozione campagna 
vaccinale di ospiti e operatori, registro degli ingressi, vigilanza su tutte le regole di 
comportamento, procedure di sanificazione ambienti e superfici, aggiornamento continuo 
di tutte le procedure organizzative), è stato redatto un Patto di condivisione del rischio che 
verrà fatto firmare dai familiari/visitatori e comunicato a tutti gli interessati anche con 
pubblicazione sul sito internet www.villaelisasir.it. 
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