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APPENDICE ALLA CARTA DEI SERVIZI DELLA RSA VILLA CIOCCHETTI (5/9/2017) 

Al fine di garantire il rispetto della normativa in tema di prevenzione e gestione della 

emergenza da SARS-COV-2, sono variate temporaneamente le modalità di accesso alla 

RSA previste dalla Carta dei Servizi di Villa Ciocchetti (Capitolo 3 – Regole e Diritti; 3.1 

Orari e Regole di Accesso).  

La variazione si intenderà tacitamente decaduta al termine dello stato di emergenza 

sanitaria che ne ha giustificato l'introduzione. 

CAPITOLO 3: REGOLE E DIRITTI 

3.1 Orario e regole di accesso e visita 

Il capitolo 3.1, fino alla scadenza dello stato di emergenza pandemica da Sars-Cov2, è 

modificato come segue. 

I familiari e i visitatori degli ospiti possono accedere a Villa Ciocchetti, solo previo 

appuntamento, dal lunedì alla domenica. 

L’ingresso in struttura è consentito attraverso il c.d. il punto di accesso appositamente 

segnalato (access point), nel rispetto delle regole disciplinate dalle procedure interne 

che la Direzione o il personale incaricato avrà cura di condividere con i familiari, i legali 

rappresentanti e i visitatori dell’ospite, al momento di prenotazione della visita ed in 

ogni caso prima dell’accesso. La permanenza è consentita solo nei luoghi preposti 

all’incontro. 

In particolare l’accesso è subordinato a: 

a)  verifica del possesso della certificazione verde Covid 19; 

b) misurazione della temperatura corporea che deve risultare non superiore a 37,5°; 

b) uso una mascherina FFP2 senza filtro; 

c) compilazione e firma del registro adibito alla raccolta dei dati degli accessi dei 
familiari e visitatori (conservato per un periodo minimo di 14 giorni);  

d) sottoscrizione del questionario-checklist “Scheda di valutazione all’ingresso” e del 
“Patto di condivisione del rischio”, con particolare focalizzazione sulle misure 
organizzative adottate in adesione alle buone pratiche predisposte per contenere la 
diffusione del contagio da Covid 19; 

e) igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita dalla struttura. 
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Il rifiuto ad assolvere anche uno solo degli adempimenti sopra elencati preclude la 
possibilità di accedere alla struttura. 

 

 


