


Sottoscrizione del Patto di condivisione del rischio - visite in CRA (Allegato 1 del presente protocollo) 

Conservazione del registro degli ingressi per almeno 14 gg; 

Disposizione di gel lavamani all'ingresso e nelle postazioni predisposte per gli incontri; 

Rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del visitatore (igiene delle mani, rispetto del 

distanziamento e mascherina filtrante FFP2); 

Sanificazione ambienti al chiuso e igienizzazione delle superfici di contatto (tavoli, sedie, maniglie, 

ecc.) 

Disponibilità di mascherina chirurgica per gli ospiti che riescono a tollerarla. 

3) L'ospite residente che riceve la visita deve presentare una delle due condizioni seguenti:

Avere protezione vaccinale completa (ciclo vaccinale completato, con ultima dose del ciclo di base da 

almeno 14 giorni e non più di 120 giorni, oppure con dose booster) 

Essere guarito da meno di 120 giorni 

Visite in spazi esterni 

In presenza di condizioni climatiche favorevoli, sono sempre privilegiati gli incontri all'aperto nel giardino 

della CRA Albesani che affaccia su Corso Matteotti. Saranno predisposte postazioni dedicate e distanziate fra 

loro per consentire lo svolgimento di più visite contemporaneamente. Verranno collocati tavoli e sedute e 

dovrà essere garantito l'adeguato distanziamento tra visitatore e ospite. Al termine di ogni appuntamento 

sarà compito degli operatori in servizio sanificare le superfici di contatto (tavolo e sedute). 

Visite in spazi al chiuso 

Laddove le visite all'aperto non saranno possibili, per condizioni meteorologiche avverse, gli incontri si 

effettueranno all'interno della CRA Albesani, servendosi di due postazioni nell'area adiacente al Centro 

Diurno, con ingresso e uscita dal giardino che affaccia su Corso Matteotti, prestando attenzione ad evitare 

assembramenti. Anche in questo caso la struttura mette a disposizione due tavoli con paratie in plexiglass e 

al termine di ogni incontro gli operatori dovranno sanificare le superfici di contatto, garantire il ricambio 

d'aria e provvedere alla sanificazione periodica dell'ambiente con macchina all'ozono. 

Visite in stanza 

L'accesso alle stanze degli ospiti da parte di familiari/visitatori è consentito esclusivamente agli utenti GRADA, 

nei casi di fine vita o di particolare turbamento dell'ospite, previa disposizione medica, sempre nel rispetto 

di tutte le norme di sicurezza e con l'utilizzo dei DPI. 
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