
 

 

 

NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO DEI VISITATORI/FAMILIARI 

 

In considerazione dell’attuale contesto epidemiologico nazionale da COVID-19, si riportano di seguito 

le misure finalizzate a definire le modalità di accesso dei visitatori/familiari presso l’IRCCS San 

Raffaele Roma.  

Resta inteso che la Direzione Sanitaria ha la facoltà di rimodulare in senso più restrittivo le misure 

riportate in questo documento in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico nazionale e locale, 

o in caso di insorgenza di focolai epidemici da COVID-19 all’interno della Struttura.  

All’ingresso viene esposta l’informativa ai visitatori. 

 

INGRESSO DEI VISITATORI/FAMILIARI 

L’accesso è contingentato in modo da evitare assembramenti, anche negli spazi dedicati all’attesa. 

Per la Medicina, la Riabilitazione Respiratoria e Cardiologica, le visite avvengono il 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

Per la Riabilitazione Neuromotoria A, B e C, le visite avvengono il martedì, giovedì e 

sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

L'ingresso in Struttura è consentito ad un massimo di un visitatore per paziente e solo per coloro 

che sono in possesso di Certificazione Verde COVID-19 valida (rilasciata a seguito della 

somministrazione della dose vaccinale di richiamo booster, oppure rilasciato a seguito del 

completamento del ciclo vaccinale primario o di avvenuta guarigione, unitamente ad una 

certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 

ore precedenti l’accesso). I visitatori sono tenuti, in ogni caso, a rispettare tutte le misure 

comportamentali e di prevenzione da COVID-19 previste dalla Struttura e dal Reparto. È sconsigliato 

l’accesso ai minori di 12 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle misure di 

prevenzione. 

 

La Struttura garantisce una regolamentazione degli accessi dei visitatori nelle seguenti modalità: 

- sono identificati spazi interni (inclusi i reparti) ed esterni dedicati alle visite; 

- sono identificati percorsi distinti di ingresso e di uscita per tali ambienti; 



 

 

- viene assicurata la disponibilità di dispenser di gel idroalcolico per consentire la frequente 

igienizzazione delle mani (soprattutto in ingresso ed in uscita); 

- è garantita una durata minima della visita di 45 minuti; 

- è effettuata la vigilanza sul rispetto delle norme igienico-sanitarie (igiene delle mani, 

distanziamento, etichetta respiratoria, introduzione di oggetti ed alimenti non autorizzati, 

ecc.). 

 

In particolar modo per le visite effettuate direttamente in reparto, è necessario garantire il 

distanziamento, la riservatezza e l’intimità dei familiari con i pazienti. È necessario, inoltre, garantire 

un frequente ricambio di aria naturale (mantenendo aperte il più possibile porte, finestre e vetrate), 

eseguendo una adeguata pulizia e manutenzione dei filtri. 

Al termine delle visite, i locali vengono sanificati (con particolare attenzione alle superfici e agli altri 

elementi che vengono toccati più frequentemente) e adeguatamente areati. 

 

Il visitatore, al momento dell’accesso in Struttura, è tenuto a: 

- rispettare rigorosamente gli orari di visita indicati dalla Struttura; 

- registrarsi all’ingresso sottoponendosi alla misurazione della temperatura corporea, che dovrà 

essere riportata in un apposito registro degli accessi (il registro deve essere conservato per 

almeno 14 giorni); 

- esibire una Certificazione Verde COVID-19 valida (o analoga documentazione di cui all'articolo 

9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52); 

- effettuare una frequente igiene delle mani con soluzione idroalcolica messa a disposizione 

dalla Struttura; 

- rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

- indossare obbligatoriamente, per tutta la permanenza in Struttura, una 

mascherina FFP2, in proprio possesso (non sono ammesse mascherine chirurgiche - 

laddove le condizioni cliniche lo consentano, anche il paziente è tenuto ad indossare 

obbligatoriamente, e per tutta la durata della visita, una mascherina chirurgica o superiore); 

- indossare obbligatoriamente, per tutta la permanenza nell’Unità di Degenza, un 

sovracamice in TNT, un paio di guanti e di sovrascarpe, forniti dalla Struttura; 

- restare all’interno dei locali predisposti per la visita per tutto il tempo di permanenza, evitando 

spostamenti non autorizzati in altre stanze o locali; 



 

 

- evitare il contatto fisico con il paziente (esso può essere consentito per particolari esigenze 

relazionali/affettive); 

- evitare ogni contatto con altri familiari/degenti o condivisione di oggetti; 

- non introdurre alcun tipo di alimento o altro materiale non debitamente autorizzato; 

- osservare tutte le altre norme comportamentali e precauzioni raccomandate per la 

prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. 

 

In presenza di specifiche condizioni psico-fisiche che indichino la presenza di un congiunto (ad es. 

paziente in fin di vita, stato di agitazione, etc.) possono essere autorizzate visite al di fuori dei giorni 

e degli orari consentiti, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per le visite (triage 

all’ingresso, mascherina FFP2, sovracamice, guanti, sovrascarpe, igiene delle mani, distanziamento 

interpersonale, ecc.). 

NB: in nessun caso potrà essere consentito l’accesso a soggetti che presentino sintomi di infezione 

respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto contatto stretto con casi di COVID-19 

sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni. 

 

Al fine di garantire l’umanizzazione delle cure e il benessere dei degenti attraverso una proficua 

relazione fra pazienti/ospiti, familiari e visitatori, nonché fra familiari ed equipe di cura, si raccomanda 

di assicurare frequentemente modalità relazionali a distanza attraverso videochiamate (anche 

tramite l'abilitazione di smartphone aziendali o di telefoni personali). Devono essere, inoltre, garantiti 

colloqui telefonici frequenti e costanti tra parenti (e/o amministratori di sostegno) e personale 

medico, per consentire ai familiari di ricevere aggiornamenti sullo stato di salute del proprio caro 

ricoverato. 

 

 

Roma, 05/03/2022            La Direzione Sanitaria 


