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CCaassaa  GGRRIIMMAANNII  BBUUTTTTAARRII  
Residenze per Anziani in Osimo 

 

Osimo, 21.05.2020 

 
Circolare n° 85: Procedura per ingresso dei familiari in situazioni eccezionali 

 
Secondo le attuali direttive, l’ingresso dei parenti presso la nostra struttura non è ancora consentito. 
È possibile l’ingresso esclusivamente in situazioni eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) con 
autorizzazione del Direttore sanitario, di un familiare alla volta. 
  
In tali casi la procedura da seguire è la seguente: 

- Informare il Direttore sanitario, che deciderà se autorizzare o meno l’ingresso e stabilirà 
l’orario di entrata del familiare, in modo da non intralciare le attività. 

- Il familiare (possibilmente già provvisto di mascherina) si dovrà presentare presso la 
portineria; 

- L’addetto della portineria avvertirà l’infermiere in turno presso la residenza di riferimento. 
L’infermiere farà compilare al familiare apposito modulo e rileverà la temperatura corporea ( 
l’accesso sarà possibile solo se avrà una TC <37,5°C e se dal questionario risulteranno risposte 
negative). 

- Qualora l’orario di ingresso del familiare, avvenga durante l’orario di chiusura della portineria, 
sarà l’operatore delle Mimose ad avvisare l’infermiere di riferimento.  

- Il familiare prima di accedere in residenza dovrà indossare i DPI forniti dall’infermiera ( 
calzari, cuffia, guanti, mascherina chirurgica). Nel caso l’ospite sia considerato “caso sospetto” i 
DPI aggiuntivi da utilizzare sono: camice, mascherina FFP2 e visiera).  
Tali DPI si troveranno presso ogni residenza poiché viene predisposto apposito kit.  

- Durante la permanenza del familiare sarà compito del personale in turno, monitorare il giusto 
comportamento dello stesso;  

- La permanenza del familiare non dovrà superare i 15-20 minuti;  
- Prima che il familiare esca dalla stanza, dovrà smaltire i guanti, e sanificare le mani;  
- I DPI verranno rimossi seguendo due distinte modalità: se l’ospite a cui si fa visita è un caso 

sospetto di Covid-19 i dispositivi verranno smaltiti nell’area svestizione già prevista all’interno 
della residenza e con attenta supervisione del personale. 
 Mentre se l’ospite non è in isolamento, e quindi non considerato “caso sospetto” i DPI 
verranno smaltiti presso il bidone posizionato all’esterno della portineria;   

 
 
           
 

Il Direttore sanitario 
 

Dott. Massimiliano Astolfi 
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