
 

 
 
 

PATTO DI CONVISIONE DEL RISCHIO 
 

FAMILIARI – VISITATORI – ALTRI SOGGETTI 
LEGITTIMATI 

 

 
VISTO: 

• l’aggiornamento delle Linee Guida comunicato dalla Provincia Autonoma di Trento in data 24.06.2021; 

• l’Ordinanza del Ministero della Salute dd. 08.05.2021; 

• il documento “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete 

territoriale” adottato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, come integrato e validato dal CTS. 

PREMESSO CHE: 

A. Le disposizioni normative e le conoscenze scientifiche richiamano la necessità della 

consapevolezza comune che il potenziamento delle attività di interazione fra residenti e visitatori 

provenienti dall’esterno delle strutture, seppur controllate, non permettono di azzerare il rischio di 

contagio. Questo rischio può essere ridotto al minimo attraverso l’attenta osservanza delle misure 

di precauzione e sicurezza previste, sia da parte dell’organizzazione delle strutture che da parte di 

familiari e visitatori. Viene quindi proposto, a supporto di questa ripresa, il Patto di condivisione del 

rischio fra l’amministrazione e i familiari/visitatori, per condividere gli impegni reciproci a esclusiva 

tutela della salute dei residenti; 

B. La predisposizione del patto vale come sottoscrizione dello stesso da parte dell’amministrazione; 

C. La programmazione delle visite sarà effettuata considerando le condizioni del residente (età, 

fragilità, stato immunitario) e del visitatore, nonché le caratteristiche logistiche della struttura e le 

mutabili condizioni epidemiologiche (proprie della struttura e del suo territorio di ubicazione e del 

territorio di provenienza del visitatore); 

D. L’ingresso è consentito solo ai visitatori o familiari in possesso di certificazione verde COVID-19 (di 

cui all’art. 9 del Decreto – Legge 22 aprile 2021, n. 52) o documentazione analoga rilasciata da 

parte dell’A.P.S.P., attestante le seguenti condizioni: 

o Completamento del ciclo vaccinale nei 9 mesi antecedenti o, per lo meno, sottoposizione alla 

prima dose; 

o Guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 da meno di 90 giorni; 

o Referto di un test antigenico rapido con esito negativo, eseguito nelle 48 ore precedenti 

l’accesso; 

E. Il possesso e la presentazione di certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle 

misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio. 

 

Si stabiliscono le seguenti  
REGOLE PER L’ACCESSO 

 

1. È consentito, previa verifica delle condizioni di cui ai punti 2 e 3, l’accesso di un massimo di visitatori 

in base alla modalità con cui avviene l’accesso nel rispetto delle Linee Guida RSA, che verrà 

comunicato in sede di prenotazione della visita; 

2. L’accesso è subordinato al soddisfacimento dei requisiti previsti al punto D sopra citato; 

3. Il visitatore è tenuto ad accedere alla struttura indossando correttamente una mascherina FFP2, 
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in tutti i locali dove è prevista, in base alle disposizioni in vigore sul territorio nazionale; 

4. Durante la visita è necessario rispettare le seguenti misure di sicurezza: 

o Indossare correttamente gli eventuali ulteriori altri dispositivi di protezione individuali necessari 

in casi particolari; 

o Seguire i percorsi di entrata e uscita indicati dagli operatori; 

o Mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone che si venissero ad incrociare; 

o Effettuare frequentemente l’igienizzazione delle mani; 

o Seguire le istruzioni di sicurezza dell’operatore. 

 
Qualora i requisiti ricordati ai punti 2 e 3 non siano rispettati o il visitatore non intenda 
sottoscrivere il presente Patto di condivisione del rischio, la visita non sarà autorizzata. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, in qualità di “familiare”, adeguata-

mente informato circa: 

• I rischi infettivi che possono derivare ai residenti se non vengono rispettati i comportamenti e 

le precauzioni sopra richiamati; 

• Gli impegni assunti dall’A.P.S.P. di Fassa per il contenimento del rischio infettivo attraverso la 

formazione del personale, il recepimento delle indicazioni ministeriali e provinciali, 

l’implementazione e il costante aggiornamento delle procedure organizzative, la promozione 

della campagna vaccinale negli operatori e negli ospiti di RSA, la vigilanza sull’adesione alle 

regole di comportamento da parte di tutti i soggetti interessati, la sanificazione degli ambienti 

e delle superfici; 

DICHIARA 

di aver compreso e di accettare le condizioni previste per l’effettuazione della 

visita dal presente Patto e dal suo Allegato “Regolamento per le visite agli 

ospiti – RSA Vigo di Fassa – in vigore dal 05.07.2021”. 

 

San Giovanni di Fassa, ___________________    Firma 

 

         ______________________________ 

 

INFORMATIVA “BREVE” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 Reg. UE 2016/679 

- titolare del trattamento: APSP di Fassa con sede in San Giovanni di Fassa (TN) Strada di Pre de Lejia 12; 
- tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento riguarda dati comuni (dati anagrafici) e dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” 

(informazioni relative allo stato di salute relativamente all’epidemia Covid-19). Tutti i dati trattati sono necessari per dare esecuzione a funzioni istituzionali e, nello specifico, 
sono finalizzati a consentire l’esecuzione delle procedure di accesso nella struttura e di interazione fra residenti vaccinati e familiari. Il trattamento dei predetti dati è necessario 
per motivi di interesse pubblico (art. 9 lett. g Reg UE 16/679) e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9 lett. i Reg UE 16/679); 

- modalità del trattamento: i dati raccolti sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR; 
- obbligatorietà del conferimento: il conferimento ha natura obbligatoria per poter perseguire le finalità sopra indicate; 
- comunicazione, diffusione e destinatari: i dati comunicati non saranno trasferiti extra UE né diffusi. I dati possono essere conosciuti da incaricati appositamente istruiti e da 

parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è accessibile presso la sede del titolare. Ai dati potranno avere accesso i soggetti legittimati per legge; 
- durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati acquisiti saranno conservati per 15 giorni dall’accesso; 
- diritti dell’interessato: l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del predetto Reg. rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati 

nonché proporre reclamo all'autorità di controllo. Il soggetto designato quale responsabile per la protezione dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 
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