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PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO TRA IL GESTORE DELLA RESIDENZA E FAMIGLIARI / 
VISITATORI CIRCA LE MODALITÀ DI ACCESSO DEI VISITATORI PRESSO LE STRUTTURE 
RESIDENZIALI_IN LINEA CON IL D.L. 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-1”, E 
DALL’ORDINANZA MINISTERIALE DEL 8 MAGGIO 2021 CON ANNESSE LINEE GUIDA. 
 
 
Gentile Visitatore, 
Le persone anziane e le persone con disabilità, affette da patologie croniche o disabilitanti costituiscono 
la fascia di popolazione più vulnerabile, in caso di contagio da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2), a 
sviluppare evoluzioni del quadro clinico gravi caratterizzate dal tasso più elevato di possibili esiti infausti. 
Per questi motivi, l'accesso di parenti e visitatori alla struttura è limitato a soli casi autorizzati dal 
Responsabile Clinico della Struttura, che è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire 
possibili trasmissioni di infezione. 
 
Per permetterLe di visitare i suoi Cari e allo stesso tempo garantire la sicurezza di tutti gli ospiti della nostra 
comunità, dobbiamo chiedere la Sua collaborazione per prevenire ogni possibile contagio da COVID-19. 
Per questo scopo, ogni accesso alla struttura andrà prenotato e autorizzato da parte della struttura. 
Pertanto, Le chiediamo la disponibilità a fornire le informazioni richieste al personale incaricato della 
struttura, per le necessarie valutazioni per effettuare la visita in sicurezza. Se, in ogni momento, dovessero 
venire meno le condizioni che garantiscono la sicurezza degli ospiti, gli incontri verranno sospesi fino al 
momento in cui tali condizioni non vengano ripristinate. 
 
A tal proposito la Cooss Marche ha recepito in il “Patto di condivisione del rischio” emesso 
dall’Asur e rivolto al familiare/visitatore dell’ospite della struttura residenziale. 
Tale documento è allegato alla presente lettera, e dovrà essere sottoscritto dal 
Coordinatore/Responsabile di struttura, dal Medico responsabile clinico del paziente e il 
visitatore/familiare. 
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ALLEGATO 1 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER 
L’ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19 ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) 
 
Gentili tutti, a seguito degli accadimenti relativi alla diffusione del Covid-19, la Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS ha 
dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alle proprie sedi e strutture a 
qualsiasi titolo (dipendenti, consulenti, visitatori etc.). Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali 
anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo la Cooperativa si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR speci fica per 
il trattamento di dati personali effettuato per l’adozione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Cooperativa Sociale COOSS MARCHE 

ONLUS scpa  con sede legale in Ancona, via Saffi, 4, email: privacy@cooss.marche.it. Il Responsabile della protezione dei dati 
può essere contattato alla mail: dpo@cooss.marche.it 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI : 

1. Dati identificativi (in caso di visitatore verrà rilevata anche l’azienda di provenienza o il nominativo dell’ospite visitato)  
2. stato di salute ossia informazioni circa eventuale stato di positività al covid-19, presenza di sintomi influenzali quali febbre 

oltre 37.5 e affezioni alle vie respiratorie (tosse secca, mal di gola, ecc.) negli ultimi 14 giorni senza registrazione o 
conservazione, salvo l’ipotesi di cui al seguente punto 5 

3. informazioni circa eventuale contatto con persone positive al CODIV-19 negli ultimi 14 gg; 
4. informazioni circa l’essere sottoposto a eventuale misura di quarantena; 
5. registrazione delle informazioni suddette solo in caso di necessità a documentare le ragioni di impedimento all’accesso 

in azienda. 
6. Eventuali test sierologici; 

7. Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alle sedi e strutture dell’azienda. 

Prevenzione del contagio Covid-19. Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie. Il Titolare precisa 
che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5° o siano verificati i casi del punto 2, 3 o 4. 
l’interessato non potrà accedere nelle sedi e strutture.  
 
BASE GIURIDICA  

 Obbligo di legge (Art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679): art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro);  

 Salvaguardia dell’interesse vitale dell’interessato (lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano 
con il Titolare e di altre persone fisiche;  

 Assolvimento di obblighi ed esercizio dei diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della 
protezione sociale e sicurezza sociale (Art. 9 par. 2 lett. b) del Regolamento UE 2016/679): implementazione dei 

protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 in particolare Protocollo 
Condiviso 14 marzo, Protocollo 24 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni. 

 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale art. 14 del D.L. 14/2020 

PERIODO CONSERVAZIONE DATI : i dati registrati saranno conservati fino al termine dell’emergenza sanitaria previsto 

dall’autorità pubbliche competenti. E’ fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica 
autorità. E’ fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti di prescrizione dei 
diritti, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO : Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere nelle sedi 

e strutture dell’azienda. 
DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati personali trattati saranno conosciuti da soggetti autorizzati e 

debitamente istruiti e dal medico competente. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di 
un interessato risultato positivo al Covid-19. I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti in 
paesi fuori dall’Unione Europea e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate 
 DIRITTI DEGLI INTERESSATI Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 

rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD ai recapiti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento 
di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare 
il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante 
Italiano(https://www.garanteprivacy.it/).  

mailto:privacy@cooss.marche.it
https://www.garanteprivacy.it/
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PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO TRA L’ASUR E IL FAMILIARE/VISITATORE DELL’OSPITE DELLA 
STRUTTURA RESIDENZIALE 

 
(ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della salute del 08/05/2021) 

 
Premesso che: 

1. il Ministero della Salute in data 8 maggio 2021 ha emanato un’Ordinanza che consente l’accesso di 
familiari e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza e strutture residenziale socio-
assistenziali, a condizione che avvenga nel rispetto del documento recante “Modalità di 
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”;  

2. l’ Asur ha eseguito una campagna vaccinale tra ospiti e operatori; 
3. l’Asur ha adottato misure di prevenzione e di protezione nonché misure di gestione di eventuali casi 

Covid – 19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione; 
4. la reale efficacia del vaccino sulla popolazione generale ed in particolare sulla popolazione fragile, 

anche alla luce della presenza di varianti del virus, è in fase di studio e sperimentazione e non sono 
disponibili dati significativi tali da poter escludere il rischio di un nuovo contagio, sia per quanto 
attiene gli ospiti che i familiari o i visitatori. 

 
Tanto premesso 

L’ASUR 
e 

Il/La signor/a ____________________________________________, in qualità di familiare o visitatore 

dell’Ospite_____________________________________________, nato/a il _______/_______/_______ 

 
concordano il seguente “Patto di condivisione del rischio” impegnandosi al rigoroso rispetto dei reciproci 
impegni in relazione alle visite. 

 
Impegni dell’ASUR: 

 
a. rispettare tutte le norme di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 previste dalle 

autorità competenti, dando atto di aver svolto attività di formazione nei confronti del personale; di 
avere disponibilità di idonei DPI imponendone il corretto utilizzo da parte dei lavoratori; di aver 
promosso la campagna vaccinale tra gli ospiti e operatori e aver introdotto programmi di screening 
periodico tra ospiti e operatori seppur vaccinati; di mantenere il registro dei visitatori per almeno 14 
giorni dal loro ingresso in struttura; di sanificare ambienti e superfici in conformità alle vigenti 
normative; di vigilare sull’adesione alle regole di comportamenti degli esterni da parte del personale 
durante le visite; 

b. adottare un regolamento per le visite agli ospiti in linea con le indicazioni dell’Ordinanza citata; 
c. garantire una regolare informazione ai familiari sulla situazione clinica degli ospiti e sulle regole di 

prevenzione e sicurezza Covid-19, fra cui quelle relative a isolamenti e quarantene; 
d. controllo dell’infezione da COVID-19, identificazione di casi sospetti e utilizzo appropriato dei DPI; 
e. sensibilizzare gli ospiti e le famiglie sulle misure di prevenzione e sull’utilizzo dei DPI. 

  

http://www.asur.marche.it/
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Impegni del familiare o visitatore dell’Ospite 
 

a. effettuare la visita solo se in possesso di Certificazione Verde Covid-19 o attestazione analoga 
rilasciata dai soggetti competenti avendo cura di esibire l’originale al momento dell’accesso alla 
struttura; 

b. rispettare tutte le prescrizioni relative alle misure di contenimento del contagio secondo le normative 
vigenti e le indicazioni della struttura; 

c. monitorare costantemente il proprio stato di salute e lo stato di salute dei propri familiari; 
d. rispettare rigorosamente l’orario di visita e sua durata; 
e. rispettare i percorsi definiti dal gestore per raggiungere i luoghi ove vengono effettuate le visite; 
f. fornire informazioni veritiere in sede di triage; 
g. sanificare correttamente le mani all’ingresso in struttura e, successivamente, con adeguata 

frequenza durante la permanenza all’interno della stessa; 
h. segnalare al proprio curante l’avvenuta visita presso la struttura in caso di insorgenza di 

sintomatologia sospetta riferibile a contagio da COVID-19 o conferma di diagnosi di infezione da 
SARS-CoV-2 nei 14 giorni successivi alla visita in struttura; 

i. evitare l’introduzione di oggetti o alimenti 
j. indossare i DPI adeguati al livello di rischio (mascherina FFP2 o superiore, oltre agli eventuali ulteriori 

dispositivi prescritti dall’ente gestore); 
k. garantire il distanziamento sociale ed evitare qualsiasi forma di assembramento all’interno della 

struttura, inclusi gli spazi all’aperto; 
l. rispettare rigorosamente le modalità di visita consentite dal responsabile sanitario con la 

consapevolezza che il contatto fisico tra Ospite e familiare/visitatore è una facoltà che può essere 
presa in considerazione in particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive; 

m. in caso di uscita programmata dell’Ospite s’impegna a: utilizzare correttamente i DPI, condividere 
le indicazioni per prevenire il contagio presso l’abitazione accogliente con un limitato numero di 
persone, evitare la frequentazione di luoghi pubblici, accettare che l’Ospite sia sottoposto a 
sorveglianza sanitaria al rientro in comunità. 
 

Inoltre il familiare/visitatore dichiara: 
 

 di aver ricevuto informazioni comprensibili ed esaurienti sulle modalità di effettuazione della vista; 

 di collaborare affinché l’Ospite durante la visita indossi la mascherina ed eventuali altri appositi DPI 
ritenuti necessari, ove tollerati; 

 di attenersi alle misure di distanziamento. 
 
 
         
Il Direttore/Responsabile di Struttura 
      
______________________________ 
 
 
         Il Familiare/Visitatore 
       
        ______________________________ 
 
Data, _____________________ 

 
 

http://www.asur.marche.it/

