Informativa per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza
dell’Ospedale “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
L’accesso al reparto di degenza è consentito ad UN visitatore per paziente al giorno, nella/e fascia/e
oraria/e definita/e dai singoli reparti.
Per poter accedere al reparto il visitatore deve rispettare i seguenti CRITERI (in alternativa):
 essere in possesso di Certificazione Verde/Green Pass COVID-19 valida, come previsto dal Decretolegge 23 luglio 2021, n. 105
oppure
 essere accompagnatore di paziente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione
di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92.
INOLTRE per l’accesso ai reparti di degenza è SEMPRE necessario rispettare i seguenti CRITERI:
 Non presentare i seguenti sintomi sospetti per infezione respiratoria:
o Febbre ≥ 37,5°C in atto o nelle 48 ore precedenti, senza diagnosi alternativa
o Tosse di nuova insorgenza o modificata rispetto alla sintomatologia cronica
o Difficoltà respiratoria (dispnea), senza diagnosi alternativa
o Perdita dell’olfatto (anosmia) o alterazione del gusto (disgeusia) in atto o nelle 48 ore
precedenti
 Non aver avuto contatto stretto negli ultimi 10 giorni con una persona con diagnosi sospetta o
confermata di infezione da SARS-CoV-2
 Non essere sottoposto a misura di isolamento o quarantena
 Comprendere e rispettare le indicazioni fornite in merito al corretto comportamento da tenere
durante la permanenza del reparto (vedi oltre).
L’eventuale insorgenza di sintomi sospetti o positività a tampone per Sars-CoV-2 nelle 48 ore successive
all’accesso al reparto deve essere segnalato al reparto stesso.
Modalità operative del modello di controllo accentrato (taluni reparti mantengono un filtro autonomo)
Prima di accedere al reparto di degenza, il visitatore dovrà recarsi presso il filtro di controllo (checkpoint)
all’atrio di ingresso del padiglione L, attivo tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 17:00.
In questa sede, al visitatore verrà chiesto di esibire la Certificazione Verde/Green Pass COVID-19, come
previsto dal Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105; se l’utente non ha ancora ottenuto il Green Pass è
sufficiente esibire il certificato di vaccinazione entro i 9 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale oppure il
referto di tampone molecolare o antigenico per Sars-CoV-2 negativo entro 48 ore oppure il certificato di
guarigione da COVID-19 entro 6 mesi.
Gli operatori presenti al punto di controllo (o delle aree di degenza) sono delegati alla verifica della validità
della certificazione verde/Green pass COVID-19 da effettuarsi tramite lettura del QR Code presente sul
certificato stesso (digitale o cartaceo) mediate l’apposita applicazione VerificaC19 del Ministero della Salute
nel rispetto della privacy dell’utente, verificando la corrispondenza dell’identità dell’utente con un
documento di riconoscimento.
In alternativa il visitatore dovrà dichiarare di essere accompagnatore di paziente con riconoscimento di
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92.
23 agosto 2021

Direzione Medica Ospedale Pordenone

Pagina 1 di 2

Il visitatore dovrà anche compilare e firmare il registro dei visitatori. Apporre la propria firma sul registro
equivale a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver compreso e accettato la presente informativa
e di rispettare tutti i criteri di accesso al reparto di degenza in essa indicati.
Alla conclusione della procedura di controllo, verrà rilasciato al visitatore un pass con il quale potrà
accedere al reparto di degenza indicato. Il pass, che è valido per la giornata in cui viene rilasciato, dovrà
essere consegnato all’ingresso del reparto di degenza al personale del reparto.
Si ricorda che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000). L’Azienda AsFO effettua controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come previsto dalla legge. Il trattamento dei dati
personali è conforme al regolamento UE 2016/679.
Assistenza
Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel
reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del presente documento.
E’ comunque prevista la possibilità di fornire assistenza in casi selezionati di pazienti in condizioni di non
autosufficienza fisica, psichica o cognitiva con necessità della presenza prolungata di un familiare di
supporto, sempre e solo previo accordo con Coordinatore Infermieristico e/o Direttore di Struttura.
Fatto salvo quanto previsto per l’accesso alla degenza del visitatore, in questi casi, in assenza di Green
Pass, è necessario l’esito negativo di un tampone per Sars-CoV-2 (valido per 48 ore). Se la situazione
contingente lo permette, è indicato eseguire in autonomia il test.
Colloquio col medico:
 La persona di riferimento (caregiver) può accedere per il colloquio al momento del ricovero o
appena possibile (primo colloquio); ulteriori accessi per colloquio sono previsti in caso di
peggioramento condizioni cliniche o, se necessario, per definire la dimissione; in ogni caso sono
concordati col medico.
 Sarà impiegata per quanto possibile anche la modalità telematica.
Modalità di permanenza e comportamento
Durante la permanenza all’interno del reparto di degenza è necessario:
 usare correttamente la mascherina, coprendo naso e bocca
 igienizzarsi le mani in entrata ed in uscita dal reparto
 rispettare l’“igiene respiratoria” (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, utilizzare
fazzoletti monouso, evitare il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e lavarsi le mani)
 mantenere il distanziamento sociale sia dal paziente che da operatori o visitatori;
 evitare il contatto con il paziente e con le superfici circostanti (es. sponda del letto, comodino);
 rispettare il percorso indicato, limitando la permanenza nei locali ospedalieri;
 permanere all’interno della stanza di degenza del paziente;
 allontanarsi quando richiesto dal personale (in caso di necessità di eseguire manovre assistenziali
sul paziente o se sono in atto procedure che generano aerosol).
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