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PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO 
 

Con il presente Patto di Corresponsabilità  viene condiviso con i familiari/parenti/visitatori e i residenti della 

Fondazione Mons. Comi, il rischio  infettivo da SARS-CoV-2 e la responsabilità sulla vigilanza e 

osservazione di tute le norme, le procedure e le indicazioni necessarie al fine di  tutelare tutti i soggetti 

interessati ed, in particolare, i soggetti più fragili che afferiscono alla Fondazione. 

Le parti, si impegnano, con la sottoscrizione del patto di Corresponsabilità,  attraverso lo sviluppo di 

strategie di corresponsabilizzazione, all’osservanza delle procedure necessarie a garantire la massima 

sicurezza possibile nella gestione dei rapporti tra ospiti e familiari/visitatori. 

L’ordinanza del MdS del 08/05/2021 ha fissato le linee guida per la riapertura delle RSA, consentendo alle 

strutture di procedere ad un graduale ampliamento delle possibilità di contatto diretto fra gli ospiti e le 

persone care, ripristinando l’esercizio di relazioni affettive significative in modo controllato e nel rispetto 

delle massime condizioni di sicurezza, a partire dalle situazioni di maggiore vulnerabilità psicologica e 

affettiva che hanno sofferto maggiormente la lontananza dai propri cari e le cui condizioni di salute, come 

indicato dal medico curante e dall’equipe di struttura. 

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla 

prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID 19, stante la conoscenza dei rischi infettivi da 

SARS-CoV-2 che possono derivare dalle visite di esterni e dalle uscite degli ospiti:          

 

La Fondazione si impegna: 

• a promuovere l’informazione/formazione in relazione a del personale, dei residenti, dei familiari e 

dei visitatori in materia di rischi infettivi e di comportamenti corretti per la prevenzione e il 

contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus; 

• a fornire a tutti gli ospiti e agli operatori gli strumenti di protezione (DPI) idonei in relazione alla 

tipologia di rischio; 

• a promuovere l’adesione alla campagna vaccinale di operatori e ospiti; 

• ad adottare tutte le procedure  necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni da SARS-

CoV-2 

• ad effettuare screening periodici e in relazione all’insorgenza di sintomatologia sospetta,  a tutto il 

personale e ai residenti della struttura 

• a registrare i nominativi e i recapiti dei visitatori per almeno 14 giorni dal loro ingresso 

• a vigilare sull’adesione alle regole di comportamento degli esterni durante le visite 

• ad adottare idonee procedure di sanificazione degli ambienti e delle superfici  

• ad osservare il P.O.G. di Struttura e le procedure organizzative, aggiornandoli in modo continuo in 

base all’andamento epidemiologico e alle disposizioni normative (regionali e nazionali) e alle nuove 

acquisizioni scientifiche, etc. 

• a garantire una regolare informazione ai familiari sulla situazione clinica degli ospiti, nonché sulle 

regole di prevenzione e sicurezza COVID-19, fra cui quelle relative ad isolamenti e quarantene 

• a offrire momenti di incontro tra ospiti e visitatori (a titolo esemplificativo: incontri in presenza, 

saluti alle porte, stanza degli abbracci, videochiamate, telefonate, uscite programmate, etc) in 

relazione all’andamento pandemico e alle disposizioni normative in materia. 
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I visitatori si impegnano a: 

• a prenotare gli incontri e a rispettare orari e modalità di svolgimento degli stessi fatto salve situazioni 

di emergenza clinica/psicologica o altrimenti non prevedibile 

• a fornire informazioni clinico-anamnestiche circa il rischio di COVID-19 

• non presentarsi in caso di febbre o di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, febbre 

>37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) 

• ad esibire le Certificazioni verdi COVID-19 ai sensi dell’art. 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 

52 e smi, o, nelle more della loro disponibilità, le attestazioni, purché in corso di validità ai sensi 

della normativa vigente, di una delle condizioni necessarie per il rilascio delle certificazioni stesse 

(certificazione vaccinale, certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19) 

• a mantenere l’adesione alle buone pratiche igieniche (tra le quali: igiene mani da effettuare in 

ingresso e in uscita, distanziamento, igiene respiratoria) 

• a rispettare le regole previste dalla Fondazione 

• a rispettare i percorsi definiti 

• ad utilizzare i dispositivi di protezione 

• ad evitare l’introduzione di oggetti o alimenti portati da casa 

• ad individuare un numero limitato di visitatori che saranno definiti stabilmente nel tempo 

• a segnalare l’insorgenza di sintomatologia sospetta per Covid-19 nei due giorni successivi alla visita 

in struttura 

 

In caso di uscita programmata, ospiti, parenti/visitatori/caregivers si impegnano a:  

• a utilizzare e mantenere per tutto il periodo dell’uscita i dispositivi di protezione 

• a condividere e adottare tutte le indicazioni per prevenire il contagio presso la struttura/abitazione 

accogliente  

• a mantenere l’adesione alle buone pratiche igieniche (tra le quali: igiene mani distanziamento, igiene 

respiratoria) 

• a limitare il numero di persone presso l’abitazione e ad vigilare che le stesse posseggano 

certificazioni verdi COVID-19 ai sensi dell’art. 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e smi, o, 

nelle more della loro disponibilità, le attestazioni, purché in corso di validità ai sensi della normativa 

vigente, di una delle condizioni necessarie per il rilascio delle certificazioni stesse (certificazione 

vaccinale, certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19)  

• ad evitare la frequentazione di luoghi pubblici 

• ad individuare un numero limitato di soggetti che potranno essere frequentati durante le uscite 

programmate 

• ad accettare che l’ospite sia sottoposto a sorveglianza sanitaria al rientro in comunità 

• a segnalare l’insorgenza di sintomatologia sospetta per Covid-19 nei due giorni successivi alla visita 

in struttura. 

 
Le parti sottoscrivono il Patto di Condivisione del Rischio (Patto di Corresponsabilità) 
   
COGNOME ____________________________    
 
NOME _______________________________ 
 
visitatore dell’Ospite __________________________________ 
grado di parentela (se parente) _____________________________                                                                                                                                 
 

luogo, data ___________________________________ 
 

Firma del parente o del visitatore_______________________ 
 

Timbro e firma dell'Ente _________________ 

 


