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SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE

ANNO REVISIONE (REV.) DESCRIZIONE

2021 0  Prima emissione

2021 1
Integrazione  dovute  a  disposizioni  nazionali  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da Covid-19

2022 2

Adeguamento a disposizioni nazionali e regionali in materia
di   contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 introdotte a dicembre 2021 e febbraio 2022.
Punti rilevanti:
- 3.2.1  modifica  modalità  autorizzative  degli  accessi  di

Volontari, assistenti spirituali, fornitori, agenti di polizia
-  3.2.2  modifica  modalità  di  accesso  dei  visitatori  ai

reparti  di  degenza  e  durata non inferiore a 45 minuti al
giorno

- 3.2.5 inserito paragrafo Accesso dei donatori di sangue
ed emocomponenti

2022 3

Adeguamento  alla  DGR  n.  XI/6082  del  10.03.2022
“Aggiornamento  degli  atti  di  indirizzo  per  le  strutture
ospedaliere  e  le  unità  d’offerta  della  rete  territoriale  in
relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19”; inserimento MOD02.727.UDC/IO06
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PREMESSA

La Legge 17 giugno 2021, n. 87, e successivo Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 convertito in

Legge 16.09.2021 n. 126, nonché il D.L. 06.08.2021 n. 111 e il D.L. 21.09.2021 n. 127, con l'introduzione

della Certificazione verde COVID-19 ha consentito, tra l'altro, di ridefinire le modalità di accesso

alle strutture aperte al pubblico, comprese le strutture sanitarie e socio-sanitarie. 

La Legge 18 febbraio 2022,  n.  11 e la successiva DGR n.  6082 del 10.03.2022 hanno introdotto

ulteriori  modifiche  agli  atti  di  indirizzo  precedentemente  emanati  in  ambito  sanitario  e

sociosanitario, in particolare in tema di regolamentazione degli ingressi di utenti e pazienti e loro

trasferimenti. 

Premesso  che  risulta  ancora  necessario  assumere  comportamenti  di  massima  precauzione,  si

intende  fornire  le  opportune  indicazioni  in  tema  di  regolamentazione  degli  accessi  e  di

organizzazione dei servizi, fermo restando che sono da ritenersi automaticamente aggiornate per

effetto di ulteriori disposizioni nazionali/regionali che potrebbero seguire a fronte di mutati quadri

epidemiologici.

In tema di formazione, si specifica che tutto il personale di ASST di Pavia, già inserito e di nuovo

inserimento, deve essere adeguatamente formato e puntualmente aggiornato ed è tenuto ad

adottare  le  precauzioni  nell'assistenza  dei  pazienti  come previsto  dalle  procedure  aziendali  (si

veda Manuale  Operativo  per  la  gestione di  emergenze  pandemiche,  Manuale  01.727.UDC).  I

coordinatori  infermieristici  e/o  loro  delegati  dovranno  fornire  le  corrette  informazioni  in  merito

all'utilizzo  dei  DPI  ai  pazienti  e  ad  eventuali  accompagnatori/visitatori/  volontari  autorizzati

all'accesso ai reparti.

1. SCOPO

La presente Istruzione Operativa regolamenta le modalità di accesso alle strutture ospedaliere e

territoriali in relazione al mutato scenario epidemiologico e in seguito all’introduzione della DGR

6082 del 10.03.2022  “Aggiornamento degli  atti  di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità

d’offerta della rete territoriale in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19”. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il  presente documento si  applica a tutti  i  Presidi  Ospedalieri  e Strutture territoriali  di  ASST  Pavia

tenuto conto del mutato assetto organizzativo che le Strutture Ospedaliere hanno subito a seguito

dell’evento pandemico. 
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

3.1 Modalità organizzative degli accessi del personale alle Strutture Ospedaliere

Tutti gli operatori al momento dell’accesso in servizio presso le strutture sanitarie (aree interne ed

esterne di ogni edificio) devono indossare correttamente almeno la mascherina chirurgica (non

sono ammesse “mascherine di comunità”), ma è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2,

devono rispettare il distanziamento interpersonale minimo di un metro e devono procedere alla

frequente  e  scrupolosa  igiene  delle  mani,  che,  in  assenza  di  acqua  e  sapone,  potrà  essere

effettuata con gel idroalcolici; nel caso in cui venga rimossa la protezione respiratoria (es. locali

mensa e bar ubicati all'interno delle strutture ospedaliere), il distanziamento raccomandato è di

due metri. 

3.2 Modalità organizzative degli accessi dei soggetti esterni alle Strutture Ospedaliere

L'accesso  agli  ospedali  da  parte  di  soggetti  esterni  quali,  accompagnatori,  fornitori,  tecnici,

informatori  scientifici,  operatori  di  ditte convenzionate o appaltatrici,  volontari,  referenti  che su

richiesta del paziente o dei familiari, assicurano assistenza spirituale, ecc., può avvenire solo dopo

verifica  della  Certificazione  Verde  COVID-19  (di  seguito  Green  Pass).  In  particolare,  possono

accedere alle strutture solo i soggetti esterni in possesso di:

- Green  Pass  rilasciato  a  seguito  della  somministrazione  della  dose  di  richiamo  (booster)

successivo al ciclo vaccinale primario (Green Pass rafforzato);

- Green  Pass  rilasciato  a  seguito  del  completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  o

dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test

antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

La gestione del servizio di controllo degli accessi dei soggetti esterni viene effettuato ai varchi di

ingresso della struttura sanitaria dalla ditta esterna delegata all’esercizio di tale attività di verifica

sulla base di specifiche modalità operative previste da specifico atto aziendale (delibera n. 758 del

13.10.2021) in attuazione della normativa di riferimento (DL 127/2021). 

Il  controllo  del  Green  Pass  all’ingresso  verrà  mantenuto  fino  alla  cessazione  dello  stato  di

emergenza  e  potrà  essere  prorogato  in  considerazione  dell’evoluzione  dello  scenario

epidemiologico e di ulteriori disposizioni nazionali/regionali.  

Se non vengono riscontrate irregolarità del Green Pass, il soggetto esterno potrà accedere presso

le  Unità  Operative/Servizi  utilizzando idonei  DPI  (almeno mascherina chirurgica,  preferibilmente

FFP2). 

I soggetti esterni privi di Green Pass e/o di certificazione attestante l’esito negativo del test per la

ricerca  di  SARS-CoV-2  eseguito  nelle  48  ore  precedenti  l’accesso  nei  casi  previsti  e
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precedentemente  descritti,  non  potranno  accedere  alle  strutture  sanitarie,  fatto  salvo  quanto

indicato ai punti 3.2.1, 3.2.3 e 3.3.2.

La permanenza in strutture sanitarie da parte dei soggetti esterni deve essere la più breve possibile,

compatibilmente con le finalità dell'accesso.

3.2.1 Accesso dei visitatori ai reparti di degenza.

Come già esplicitato al precedente punto 3.2, per accedere ai reparti di degenza non-COVID i

visitatori devono essere muniti di Green Pass. I visitatori muniti di Green Pass rilasciato a seguito del

completamento del ciclo vaccinale primario, o a seguito di guarigione da COVID-19 (Green Pass

base),  possono accedere ai  reparti  di  degenza  solo  dopo aver  effettuato un tampone naso-

faringeo antigenico o molecolare   con esito negativo nelle 48 ore   precedenti l’accesso  . I visitatori

muniti di Green Pass rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al

ciclo  primario  (Green  Pass  rafforzato)  possono  accedere  ai  reparti  di  degenza  senza  dover

effettuare  tamponi  preliminari  di  controllo.  Tutti  i  visitatori  devono  essere  muniti  inoltre d e l

documento di identità in corso di validità e del questionario anamnestico di triage COVID-19

(allegato 1 “Questionario COVID-19”, scaricabile anche dal sito internet aziendale) correttamente

compilato e firmato che deve essere consegnato al  personale sanitario del reparto di degenza

che  lo  conserverà  agli  atti,  provvedendo  all’archiviazione  secondo le  modalità  previste  dalle

procedure aziendali. Ai visitatori è inoltre richiesta la compilazione di un apposito registro presso i

reparti di degenza, al fine di poter procedere, in caso di necessità, al tracciamento di eventuali

contatti (allegato 2).

L'ingresso dei visitatori è consentito negli orari previsti dalle singole UU.OO. e riportati sulla home

page del sito web aziendale; eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate ai

familiari/visitatori da parte del personale sanitario.

1. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (Legge 18

febbraio 2022, n. 11) ai visitatori è consentito un accesso minimo giornaliero non inferiore a 45 minuti.

Ciascun reparto di degenza regolamenterà gli accessi al fine di evitare assembramenti. 

2. I visitatori, nel corso della loro permanenza  all'interno del reparto, devono rispettare il

distanziamento interpersonale non inferiore a un metro, indossare correttamente almeno la

mascherina   chirurgica, preferibilmente la FFP2   (non sono ammesse "mascherine di comunità")

e procedere con frequenza alla sanificazione delle mani (obbligatoriamente prima e dopo

l'accesso al reparto  ospedaliero);  eventuali accessi in “deroga”, correlati a situazioni

specifiche o di particolare gravità, dovranno essere concordati con i Responsabili medici

delle UU.OO.

3. L'eventuale accesso agli ascensori deve essere effettuato nel rispetto delle norme  di

distanziamento e nel numero massimo di persone consentito.

Unità di Crisi Pag. 6 di 14



REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE STRUTTURE
OSPEDALIERE E TERRITORIALI DI ASST PAVIA

IO06.727.UDC

Ed. 1
Rev. 3

2022

Si specifica inoltre che:

 le visite potranno essere effettuate quotidianamente, in fasce orarie solo diurne definite da

ogni singola U.O. e  che andranno comunicate ai varchi per garantire la  presenza  di

personale dedicato a l  controllo della Certificazione Verde COVID- 19.

 la durata della visita dovrà essere congrua al bisogno assistenziale/relazionale affettivo e

compatibile con l'organizzazione di reparto, garantendo un accesso minimo giornaliero non

inferiore a quarantacinque minuti.

 il numero di visitatori autorizzati contemporaneamente per ciascun paziente è         al massimo  

di     1.  

 il numero dei visitatori autorizzati per camera di degenza è al massimo         di         1.  

 i responsabili di UU.OO. adottano modalità organizzative tali da assicurare un’equa

rotazione della presenza dei visitatori stessi, fatto salvo specifiche esigenze assistenziali.

Presso  le  aree  di  degenza  Covid,  eventuali accessi, correlati a  situazioni specifiche o di

particolare gravità, dovranno essere autorizzati dalle Direzioni  Mediche di Presidio.  I  visitatori

dovranno attenersi  scrupolosamente  alle  regole  di  comportamento  da  osservare  illustrate  dal

personale  di  reparto  e  dovranno  indossare  correttamente  i  DPI  previsti  per  i  reparti  COVID

(mascherina FFP2,  camice impermeabile  o tuta impermeabile,  occhiali  di  protezione o visiera,

guanti, calzari o copriscarpe monouso). Le operazioni di vestizione e svestizione dovranno avvenire

sotto sorveglianza del personale di reparto.  

3.2.2 Accesso utenti ai servizi amministrativi
Per  gli  utenti  che  devono  ritirare  referti  oppure  effettuare  prenotazioni  e  che  accedono

quindi ai servizi amministrativi (CUP, Scelta revoca, Cartelle cliniche, ecc.) è previsto il libero

accesso. 

3.2.3 Accompagnatori di pazienti minori, disabili, donne gravide, altre categorie

Fatto salvo quanto dettagliato al precedente punto 3.2 relativamente alle modalità di acceso

alle strutture ospedaliere,  agli accompagnatori di paziente in possesso del riconoscimento di

disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art.  3, comma 3, della Legge 5 febbraio

1992 n. 104, paziente minore, donna in gravidanza anche nella fase di travaglio e nel post-

partum,  paziente  nella  condizione  di  fine  vita,  grande anziano  (ultraottantenne)  allettato,

paziente con barriere linguistiche è sempre consentito l’accesso, anche in assenza di Green

Pass base o rafforzato. 

3.2.4 Accesso dei donatori di sangue ed emocomponenti

L’accesso ai Donatori di sangue ed emocomponenti alle sedi di raccolta,  nel rispetto delle misure

di  prevenzione  generale  a  garanzia  della  sicurezza  della  donazione,  NON   è  subordinato  al

possesso della certificazione verde COVID-19 (Green pass base o Green pass rafforzato), come da
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nota regionale di AREU e da indicazioni del Centro Nazionale Sangue (nota del 09.12.2021 e “Linee

di  indirizzo  nazionale  per  la  sicurezza  della  donazione,  rivolta  ai  donatori  di  sangue  ed

emocomponenti e al personale pubblico ed associativa addetto all’attività di raccolta” ).

3.3 Modalità organizzative degli accessi dei pazienti alle Strutture Ospedaliere

3.3.1 Pronto Soccorso

Salvo  i  casi  di  oggettiva  impossibilità  dovuta all’urgenza  valutati  dal  personale  sanitario,  per

l’accesso alle prestazioni di Pronto Soccorso è sempre necessario effettuare il test antigenico rapi-

do. Deve essere sempre eseguita al paziente e all’eventuale accompagnatore, se autorizzato

all’accesso, una valutazione di triage-COVID (indagine clinico-anamnestica per COVID-19: feb-

bre > 37.5°C, sintomi sospetti, contatto di caso, stato di quarantena/isolamento, ecc.). Compati -

bilmente con le condizioni d’urgenza, si prevedono specifici percorsi, anche con separazione fun-

zionale tra l’area di valutazione nell’attesa della definizione diagnostica dei casi sospetti Covid e

l’area dedicata per i pazienti COVID-19 accertati che sono in trattamento o in attesa di dimissio -

ne/ricovero, comunque entrambe separate dall’area COVID free. 

In caso di ricovero ospedaliero, a seconda dell’esito del test antigenico effettuato all’ingresso e del

quadro clinico, si prevedono i seguenti percorsi:

- test antigenico negativo  : accesso in reparto; durante la degenza, anche in assenza di sinto-

matologia correlabile a Covid-19 di nuova insorgenza, è prevista la ripetizione del test con fre-

quenza definita dal Comitato Infezioni Ospedaliere Aziendale (a 72 ore dal primo tampone, in

7A giornata di degenza, ogni 7 giorni per le degenze prolungate successive alla prima settima-

na);

- test antigenico positivo e quadro clinico Covid conclamato  : accesso in area Covid anche

senza esito di test molecolare, che dovrà però, essere sempre effettuato per la conferma di

“caso”;

- test antigenico positivo in assenza di quadro clinico Covid conclamato  : effettuazione di test

molecolare per la conferma del caso. In caso di positività: accesso in area Covid.

In caso di test antigenico positivo, i pazienti afferenti alle reti tempo dipendenti, vengono gestiti

senza ritardo per la patologia e considerati positivi fino all’esito del test molecolare.  

In caso di esito positivo del test molecolare,  la gestione del paziente afferente alle reti  tempo-

dipendenti è effettuata come disciplinato con nota Prot. n. 48144 del 22.7.2021 della Direzione Ge-

nerale Welfare.
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3.3.2 Attività in regime ambulatoriale
È consentito il  libero  accesso,  non  subordinato al  possesso di  Green Pass  base o  rafforzato.  È

preferibile che gli accessi avvengano su prenotazione al fine di garantire il corretto distanziamento

interpersonale nelle sale di attesa ed evitare assembramenti. 

Dove precedentemente previsto,  è  stato  ripristinato  l’accesso diretto alle  prestazioni  (es.  punti

prelievo), fatto salvo il distanziamento interpersonale. 

3.3.3 Prestazioni erogate in regime di macroattività ambulatoriale ad alta complessità (MAC), di

macroattività chirurgia a bassa intensità operativa e assistenziale (BOCA/BIC), di ricovero

diurno (Day Hospital, Day Surgery)

Per tali prestazioni è previsto il libero accesso, non subordinato al possesso di Green Pass base o

rafforzato. 

Per le prestazioni erogate in regime di BOCA/BIC/Day Hospital/Day Surgery, è prevista l’esecuzione

di un tampone antigenico rapido il giorno dell’accesso, prima dell’effettuazione della prestazione

(anche se il paziente è in possesso di Green Pass). In caso di test antigenico positivo, dovrà essere

effettuato un tampone molecolare di conferma. In caso di  positività del tampone molecolare,

previa  valutazione  clinica,  sarà  garantito  un  percorso  dedicato  per  l’effettuazione  della

prestazione.

Per le prestazioni erogate in regime di MAC, l’effettuazione della prestazione non è subordinata

all’effettuazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2. 

Fanno eccezione le prestazioni relative a MAC di oncologia, per le quali è prevista l’effettuazione

di un test antigenico rapido ad ogni accesso. In caso di test positivo, dovrà essere effettuato un

tampone molecolare di conferma. In caso di positività del tampone molecolare, l’effettuazione

della prestazione sarà subordinata a valutazione clinica caso per caso.

3.3.4 Ricovero ordinario programmato

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido al momento dell’ingresso in reparto.

In caso di esito positivo del test, dovrà essere effettuato un tampone molecolare di conferma. In

caso di positività del test molecolare, in base alla valutazione clinica, la degenza potrà proseguire

nelle stanze/aree riservate alla gestione dei pazienti Covid.

Durante la degenza, anche in assenza di sintomatologia correlabile a Covid-19 di nuova insorgen-

za,  è  prevista la  ripetizione del  test  con frequenza  definita  dal  Comitato  Infezioni  Ospedaliere

Aziendale (a 72 ore dal primo tampone, in 7A  giornata di degenza, ogni 7 giorni per le degenze

prolungate successive alla prima settimana).
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3.4 Modalità organizzative degli accessi del personale alle Strutture Territoriali

Tutti gli operatori al momento dell’accesso in servizio presso le strutture territoriali (aree interne ed

esterne di ogni edificio) devono indossare correttamente almeno la mascherina chirurgica, (non

sono  ammesse  “mascherine  di  comunità”),  devono  rispettare  il  distanziamento  interpersonale

minimo di un metro e devono procedere alla frequente e scrupolosa igiene delle mani, che, in

assenza di acqua e sapone, potrà essere effettuata con gel idroalcoolici; chiunque acceda alle

strutture aziendali è tenuto a sottoporsi  al controllo della temperatura corporea; nel caso in cui

venga rimossa la protezione respiratoria (es. punti ristoro ubicati all'interno delle strutture territoriali),

il distanziamento raccomandato è di due metri; a partire dal 15/12/2021, come da D.L. 172 del 26

novembre 2021, tutti coloro i quali accedono alle strutture territoriali di ASST Pavia devono essere

muniti  di Green Pass Rafforzato.  La gestione del servizio di controllo degli  accessi del personale

verrà effettuato sulla base di specifiche modalità operative che verranno successivamente definite

nei termini previsti da specifico atto aziendale (delibera n. 758 del 13.10.2021) in attuazione della

normativa di riferimento (DL 127/2021).

3.5 Modalità organizzative degli accessi dei soggetti esterni alle Strutture Territoriali

Si rimanda alle indicazioni presenti al punto 3.2 relativo alle modalità organizzative degli accessi dei

soggetti esterni alle Strutture Ospedaliere.

3.5.1  Accompagnatori di pazienti minori, disabili, donne gravide, ecc. 

Fatto salvo quanto dettagliato  al  precedente punto 3.5.  si  precisa che l’accesso alle  strutture

territoriali è consentito esclusivamente ad un solo accompagnatore nei casi di: 

● paziente  in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilità  con  connotazione  di  gravità  ai  sensi

dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104,

● paziente minore, 

● donna in gravidanza, anche nella fase di travaglio e nel post-partum, 

● paziente nella condizione di fine vita, 

● grande anziano (ultraottantenne) allettato, 

● paziente con barriere linguistiche

3.5.2 Accesso ai servizi amministrativi

Si rimanda alle indicazioni presenti al punto 3.2.2 relativo alle modalità di accesso degli utenti ai 

servizi amministrativi delle Strutture Ospedaliere.
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3.6 Modalità organizzative degli accessi dei pazienti alle Strutture Territoriali

3.6.1 Ambulatori  Territoriali,  Certificazioni  e  Commissioni  medico-legali,  Centri  Psico-Sociale,
Consultori, punti vaccinali 

Si rimanda alle indicazioni presenti al punto 3.3.2 relativo alle modalità di accesso dei pazienti agli 

ambulatori delle Strutture Ospedaliere.

3.6.2 Comunità riabilitative di media assistenza, Comunità Protette ad alta assistenza 

A. Ospiti già in Struttura

In caso di costanza di assenza di sintomatologia potenzialmente riconducibile a Covid-19, non si

attuano ulteriori misure.

In caso di:

✓ contatto di caso Covid-19,

✓ test positivo per SarS-CoV-2 eseguito per la presenza di sintomi potenzialmente riconducibili  a

Covid-19, l’ospite può proseguire la permanenza presso la Struttura. Per la gestione del caso positi -

vo vide infra.

B. Nuovi Ospiti

Ingresso da casa: la Struttura si fa carico di eseguire un test antigenico all’ingresso. In caso di test

positivo valutare la dilazione dell’ingresso a dopo la negativizzazione.

Trasferimento da Struttura Sanitaria: la Struttura di provenienza si fa carico di eseguire un test anti-

genico prima del trasferimento. Per la gestione del caso positivo vide infra.

C. Ospiti che escono/rientrano dalla/nella Struttura

L’esecuzione di test antigenico è prevista in caso di sintomatologia potenzialmente riconducibile a

Covid-19 che deve essere tassativamente verificata all’ingresso. Per la gestione del caso positivo

vide infra.

Nelle tre situazioni di cui sopra, in caso di positività o contatto di caso:

• gli ospiti possono rimanere nella struttura sociosanitaria residenziale di appartenenza che deve

assicurare le necessarie misure per trascorrere il periodo di isolamento, comunicando ad ATS le mo-

dalità organizzative adottate;

• sono utilizzati dal personale i DPI come da area/reparto Covid;
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• il trasferimento verso una Struttura per acuti avviene in relazione allo sviluppo di un quadro clinico

che lo rende necessario.

3.6.3 Centri diurni 
L’esecuzione di test antigenico è prevista in caso di sintomatologia potenzialmente riconducibile a

Covid-19, affidando l’Ospite, previo contatto, al Medico di Medicina Generale (MMG) in caso di

esito positivo.

3.6.4 Regolamentazione degli accessi degli accompagnatori-familiari-visitatori

Per accedere alle  strutture  residenziali,  socio-assistenziali,  socio-sanitarie  e  hospice, i visitatori

devono  essere muniti di  Green  Pass.  I  visitatori  muniti  di  Green  Pass  rilasciato  a  seguito  del

completamento del ciclo vaccinale primario, o a seguito di guarigione da COVID-19 (Green Pass

base),  possono  accedere  solo  dopo  aver  effettuato  un  tampone  naso-faringeo  antigenico  o

molecolare    con esito negativo nelle 48 ore   precedenti l’accesso  . I visitatori muniti di Green Pass

rilasciato  a  seguito  della  somministrazione  della  dose  di  richiamo  successiva  al  ciclo  primario

(Green Pass rafforzato) possono accedere senza dover effettuare tamponi preliminari di controllo. 

- A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (Legge 18    

  febbraio 2022, n. 11) ai visitatori è consentito un accesso minimo giornaliero non inferiore a 45 minuti. 

- I visitatori, nel corso della loro permanenza all'interno del reparto, devono rispettare il   

  distanziamento interpersonale non inferiore a un metro, indossare correttamente almeno la 

  mascherina   chirurgica, preferibilmente la FFP2   (non sono ammesse "mascherine di comunità") e 

  procedere con frequenza alla sanificazione delle mani. 

- L'eventuale accesso agli ascensori deve essere effettuato nel rispetto delle norme di 

  distanziamento e nel numero massimo di persone consentito.

Si specifica inoltre che:

 la durata della visita dovrà essere congrua al bisogno assistenziale/relazionale affettivo e

compatibile con l'organizzazione, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a

quarantacinque minuti.

 il numero di visitatori autorizzati contemporaneamente per ciascun paziente è         al massimo  

di     1.  

 il numero dei visitatori autorizzati per camera di degenza è al massimo         di         1.  

 dovranno essere  adottate modalità organizzative tali da assicurare un’equa rotazione

della presenza dei visitatori stessi, fatto salvo specifiche esigenze assistenziali.

Unità di Crisi Pag. 12 di 14



REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE STRUTTURE
OSPEDALIERE E TERRITORIALI DI ASST PAVIA

IO06.727.UDC

Ed. 1
Rev. 3

2022

Per  le  visite  ad  Ospiti  positivi,  i  visitatori  dovranno  attenersi  scrupolosamente  alle  regole  di

comportamento  da  osservare  illustrate  dal  personale  di  reparto  e  dovranno  indossare

correttamente i  DPI previsti  per i  reparti  COVID (mascherina FFP2, camice impermeabile o tuta

impermeabile,  occhiali  di  protezione  o  visiera,  guanti,  calzari  o  copriscarpe  monouso).  Le

operazioni di vestizione e svestizione dovranno avvenire sotto sorveglianza del personale di reparto.

4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- DGR  XI/2906  dell’8/03/2020  ad  oggetto:  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine  all’emergenza
epidemiologica da Covid – 19” 

- DGR XI/3115 del 7/05/2020 ad oggetto: “Indirizzi  per l’organizzazione delle attività sanitarie in
relazione all’andamento dell’epidemia da Covid-19”;

- DGR XI/3264 del 16/06/2020 ad oggetto: “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione
dell’art. 2 del D.L. 34/2020”;

- DGR  XI/3525  del  5/08/2020  ad  oggetto:  “Adozione  del  piano  di  potenziamento  e
riorganizzazione  della  rete  di  assistenza,  in  attuazione  dell’art.  1  dl  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

- DGR XI/3331 del 6/07/2021 ad oggetto: “Piano di riordino della rete ospedaliera approvato con
DGR XI 3264/2020: modifiche ed integrazioni agli allegati di cui alla DGR 3264/2020;

- DGR XI/3912 del 25/11/2020 ad oggetto:  “Ulteriori  determinazioni  in ordine all'emergenza da
Covid 19”;

- DGR  XI/3016  del  30/03/2020,  ad  oggetto:  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine  all’emergenza
epidemiologica da Covid – 19 (centro di costo cov 20), in particolare l’allegato 3;

- DGR XI/3183 del 26/05/200, ad oggetto: “Art. 8 DPCM 26 aprile 2020 come modificato dall’art. 9
del DPCM del 17 maggio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità”;

- DGR XI/ 3777 del 03/11/2020, ad oggetto: “Disposizioni relative all’utilizzo di test antigenici (rapid
diagnostics test ag-rdts – tampone nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19”;

- DGR XI/3226 del 9/06/2020, ad oggetto: “Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla
“fase 1” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- DGR XI/3524 del 5/08/2020, ad oggetto: “Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DGR n. 3226 del
09/06/2020”;

- DGR XI/3913 del 25/11/2020, ad oggetto: “Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. 3226
del 09/06/2020 e n. 3524 del 5/08/2020 - ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti Covid-19
nella rete territoriale”;

- DGR 4864 del 14/06/2021: “Determinazioni in ordine all’aggiornamento dell’offerta di tamponi
antigenici  rapidi  per  la  diagnosi  di  infezione  da  sars-cov-2  a  carico  del  SSR  in  attuazione
dell’ordinanza del ministro della salute dell’8 maggio 2021 recante «ulteriori  misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 - modalità di
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale» dell'art. 1
bis l. 28/05/2021 n. 76”;

- DGR  XI/4927  del  21/06/2021  ad  oggetto:  “Istituzione  della  rete  infettivologica  di  Regione
Lombardia e definizione del modello organizzativo”;

- Legge 17 giugno 2021, n. 87, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”
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- D.L.  23 luglio 2021  n.  105 convertito  in  Legge 16.09.2021  n.  126:  “Conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da COVID-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza  di  attività  sociali  ed
economiche”

- D.L.  06.08.2021  n.  111  “Misure  urgenti  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  attività  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”

- DGR XI/5181 del 06.09.2021 ad oggetto: “Aggiornamento degli  atti di indirizzo per le strutture
ospedaliere e le unità d’offerta della rete territoriale in relazione alla emergenza pandemica da
Covid-19 e ulteriori determinazioni

- D.L.  21.09.2021  n.  127:  “Misure  urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico  e  privato  mediante  l’estensione  dell’ambito  applicativo  della  certificazione  verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”

- D.L. 26.11.2021 n. 172: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”

- Nota  DG  Welfare  70414  del  22.12.2021  “Aggiornamento  indicazioni  relativamente  alla
sorveglianza sanitaria per SARS-COV-2 del personale sanitario in ambito ospedaliero”

- D.L.  24.12.2021  n.  221  “Proroga  dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”

- Legge 18 febbraio 2022, n. 11, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per
il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. 

- DGR n. XI/6082 del 10.03.2022 “Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e
le unità d’offerta della rete territoriale in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19”

5. ALLEGATI

MOD01.727.UDC/I006: Questionario COVID-19 
MOD02.727.UDC/IO06: Registro Accessi Visitatori nei reparti di degenza
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