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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’ACCESSO ALLE STRUTTURE 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

Con il presente Regolamento l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari intende disciplinare le procedure di 

accesso alle strutture ospedaliere al fine di assicurare l’organizzazione dei flussi di utenza in funzione delle norme 

igienico-comportamentali, nonché stabilire un percorso di umanizzazione delle cure assicurando al contempo di 

evitare il rischio di trasmissione di SARS–CoV-2. 

Le indicazioni del presente Regolamento non si applicano ai pazienti che accedono alle strutture dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria per prestazioni precedentemente programmate che prevedono dei percorsi specifici. 

Pertanto, sono previste disposizioni specifiche per l’accesso alle strutture ospedaliere per: 

- visitatori che si recano a trovare un familiare degente; 

- caregiver che prestano assistenza non sanitaria; 

- accompagnatori di utenti che devono effettuare visite ambulatoriali o presso il pronto  soccorso. 
L’articolo 9 del Decreto Legge n.52 del 22/04/2021 ha previsto, inoltre, l’istituzione della cosiddetta 
certificazione verde COVID-19, rilasciata al fine di attestare una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, secondo i termini previsti dalla normativa vigente; 
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 
Salute; 
c) effettuazione di test molecolare o antigenico rapido con esito negativo per SARS-CoV-2. 

 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo del documento è quello di fornire indicazioni agli operatori sanitari delle aree di degenza COVID-19 

e NO -COVID-19 per la gestione in ambito ospedaliero delle visite ai degenti da parte dei familiari, al fine di 

stimolare il processo di cura anche tramite la vicinanza delle persone sofferenti ai propri affetti e, 

contestualmente, ridurre il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 a coloro che accedono o che soggiornano 

in ambiente ospedaliero. Gli obiettivi sono quelli di stabilire le procedure specifiche per gestire, controllare, 

informare ed educare con il fine ultimo del miglior interesse dei i pazienti, dei familiari/caregiver, e degli 

operatori, al fine di creare l’alleanza terapeutica cardine del concetto di cura stesso. La presente procedura 

va applicata dagli operatori sanitari delle aree COVID-19 e NO-COVID-19 in occasione delle visite 

autorizzate. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
Il possesso del “Green Pass o Carta Verde” qualifica una persona a basso rischio per infezione da SARS-CoV-

2. Non possono accedere alla struttura visitatori con sintomatologia indicativa di infezione respiratoria acuta o 

sospetta da SARS-CoV-2 e soggetti sottoposti a misure di isolamento o quarantena. Il visitatore in possesso di 

Green Pass potrà accedere indossando tutti i  necessari dispositivi di protezione individuale indicati dalla 

normativa. 

Il mancato possesso del “Green Pass” implicherà la mancata autorizzazione di accesso in ambito 

nosocomiale. 

 
Per l'accesso è necessario: 

REPARTI COVID-19 
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Il visitatore dovrà produrre obbligatoriamente l’auto-certificazione (Allegato 1) ed esibire il “Green Pass” ed 

indossare dispositivi individuali di protezione raccomandati. Resta inteso che l'accesso sarà consentito previo 

accordo con il responsabile della struttura di riferimento. 

REPARTI NO-COVID-19 

 
Il visitatore dovrà produrre obbligatoriamente l’auto-certificazione (Allegato 1) ed esibire il “Green Pass” ed 

indossare dispositivi individuali di protezione raccomandati. Resta inteso che l'accesso sarà consentito previo 

accordo con il responsabile della struttura di riferimento. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Al fine di governare il flusso in ingresso/uscita degli utenti esterni è necessario prevedere un numero 

adeguato di ingressi (ovvero il numero di persone contemporaneamente presenti deve essere conforme al 

rispetto dei parametri di distanziamento previsti). È, inoltre, necessario vigilare perché non si creino 

assembramenti nelle aree di sosta comune. 

Nei punti di accesso è previsto il “Triage” con personale dedicato e adeguatamente formato al fine di: 

 

- Misurare la temperatura corporea tramite termometro digitale frontale a infrarossi o ThermoScan. 

In caso di temperatura >37.5°C seguirà una seconda misurazione dopo 5 minuti dalla prima 

(stabilizzazione della temperatura corporea o errore nella misurazione). 

 

- Consegnare l’auto-dichiarazione (Allegato 1) ai sensi del DPR 445/2000 e in ottemperanza al 

Decreto Legge n.52 del 22/ 0 4 / 2021. 

- Fare detergere le mani con gel idro-alcolico disponibile in appositi dispenser nei punti di 

accesso/uscita della struttura, nonché all’ingresso dei reparti, dei servizi ambulatoriali, e del pronto 

soccorso. 

Deve, altresì, essere garantito quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 2-bis rubricato “Misure concernenti gli 

accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie” della Legge n. 87 del 17/06/2021,   modificato dall’art. 4 del 

Decreto legge n. 105 de l  23/07/2021: “È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, 

muniti delle certificazioni Verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del 

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso 

nonché dei reparti delle strutture ospedaliere. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie 

a prevenire possibili trasmissioni di infezione”. “Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità 

con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito 

prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura”. 

Le visite ai pazienti potranno essere temporaneamente sospese a discrezione insindacabile del direttore della 
struttura in funzione di particolari contingenze sanitarie od organizzative. 

 
Requisiti di accesso dei familiari presso l’area di degenza 

L’accesso all’area di degenza COVID-19 E NO-COVID-19 è limitato a un solo visitatore, preferibilmente 

individuato   dallo stesso paziente o, se non possibile, dal familiare autorizzato in cartella clinica a ricevere 

informazioni. Il  visitatore deve essere in grado di comprendere e rispettare le istruzioni fornite dal personale 

sanitario a garanzia della sua e dell’altrui sicurezza. 

Per l’accesso all’area di degenza è necessario che il visitatore non sia sottoposto a misura di 

quarantena/isolamento, non presenti sintomatologia sospetta per COVID-19, non rientri nelle condizioni 
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di fragilità e, più in generale, non sia affetto da patologie che possano esporlo a maggior rischio di infezione 

da SARS-CoV-2 e di sviluppare una forma grave di COVID- 19. 

Per l’accesso all’area di degenza è necessario che il familiare sia in possesso di “Green Pass”. All’interno 

delle strutture, i visitatori sono vincolati alle regole generali di comportamento nelle aree comuni (corretto 

uso della mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria, distanziamento fisico). 

 

Modalità di accesso, permanenza ed uscita dall’area di degenza 
L’accesso all’area di degenza deve essere opportunamente concordato e programmato con il personale della 

struttura di degenza esclusivamente nel caso in cui: 

a. Non ricorrano per il paziente criteri che, a giudizio del direttore della struttura o di suo delegato, 

rendano il   contatto con il visitatore formalmente controindicato; 

b. Ricorrano tutti i necessari requisiti di accesso e sia debitamente compilata tutta la       necessaria 

modulistica (Allegato 1). 

Il visitatore di riferimento deve contattare il personale della struttura per concordare le modalità di visita 

(identificazione, informazioni sulle modalità e sui requisiti di accesso, specificando l’opportunità di limitare 

l’autorizzazione ad un unico visitatore per tutto il periodo della degenza). 

Il personale deve fornire precise indicazioni circa l’orario ed il percorso necessario per raggiungere la zona 

filtro e/o il punto di accesso (eventualmente anche fornendo un riferimento telefonico/indirizzo email da 

utilizzare in caso di necessità) dove avviene la presa in carico da parte dell’operatore responsabile di istruire 

e supervisionare il visitatore nelle operazioni necessarie per l’accesso. 

Al visitatore, prima della visita, saranno fornite indicazioni relative alle norme di comportamento sia 

all’esterno che all’interno delle aree di degenza, nonché le indicazioni relative alla vestizione. Sarà cura del 

personale verificare la corretta applicazione delle predette indicazioni. In occasione del primo accesso al 

reparto, il visitatore deve sottoscrivere un modulo di autorizzazione, trattamento dei dati, e consenso 

informato (Allegato 1). 

 Il modulo così compilato deve essere conservato all’interno della cartella clinica del paziente  . 

All’ingresso dell’area di degenza, l’operatore incaricato deve: 

1) informare il visitatore sulle regole di comportamento all’interno dell’area di degenza, rendendosi 

disponibile  per qualsiasi chiarimento; 

2) guidare nella compilazione del modulo suddetto;  

3) istruire e aiutare il visitatore nella corretta procedura di vestizione;  

Nel caso di ingresso in reparti COVID-19, il visitatore sarà condotto all’interno della zona. Durante la 

permanenza del visitatore all’interno del reparto di degenza (che di norma non deve superare i 30 minuti), 

l’operatore incaricato deve controllare che il visitatore rispetti le norme generali di comportamento.  

All’uscita, nella zona individuata per la svestizione, l’operatore incaricato deve istruire e aiutare il visitatore 

nella corretta esecuzione delle manovre di svestizione. 

Al termine       delle manovre di svestizione, l’operatore provvederà a fornire precise indicazioni sul percorso di 

uscita all’esterno della struttura. L’accesso dell’utenza esterna dovrà essere consentito attraverso la 

previsione di un numero contingentato di visitatori e una rimodulazione delle fasce orarie di visita in modo 

che sia garantita la massima diluizione delle presenze. È consentito l’accesso di un numero massimo di 1 

visitatore per paziente. Non è di norma consentito l’accesso di soggetti con età inferiore ai 12 anni, salvo i 

casi di familiari stretti e condizioni particolari che saranno valutate discrezionalmente dal direttore di 

struttura. Gli accessi in stanze a più letti dovranno essere differenziati. Durante le ore diurne, nei reparti NO-

COVID-19 è consentito l’accesso per un massimo di due ore consecutive o, in alternativa, per un tempo 

che consenta di far ruotare le presenze dei visitatori stessi, soprattutto là dove ci siano stanze a due o più 
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letti. Si invita pertanto il direttore di struttura ad identificare fasce orarie di accesso, in modo da scaglionare 

la presenza dei visitatori sia all’interno del reparto, sia nelle aree di attesa antistanti. È prevista una deroga 

alla durata della visita in caso di pazienti che presentano condizioni di non     autosufficienza fisica, psichica, o 

cognitiva con necessità della presenza prolungata di un familiare di supporto. Ad ogni ricoverato deve essere 

assegnata una fascia oraria durante la quale è prevista, di norma,       la visita di massimo 1 visitatore per volta. 

Nel caso in cui i familiari siano impossibilitati ad effettuare la visita nella fascia oraria attribuita, anche per i 

pazienti non autonomi dei reparti NO-COVID-19, possono essere organizzati servizi volti a favorire la 

comunicazione con i congiunti mediata dalla tecnologia. In caso di sovraffollamento o in situazioni di 

urgenza/emergenza il personale può limitare ulteriormente gli accessi alle stanze di degenza, dandone 

opportuna informativa ai visitatori in attesa. 

Le indicazioni sopra riportate possono differire, prevedendo ulteriori restrizioni, in funzione dello specifico 
setting di cura. 

 
Norme di comportamento dei visitatori all’interno delle Aree di degenza 

All’interno di ogni area di degenza l’operatore che accompagna il familiare dovrà controllare che siano 

rispettate le norme di comportamento. In particolare, è richiesto al visitatore di rispettare quanto segue: 

1) Igienizzazione delle mani prima di avvicinarsi al letto del paziente; 
2) Limitare, per quanto possibile, il contatto diretto con il malato; 
3) Evitare il contatto con i suoi effetti personali e limitare il contatto con le superfici circostanti il paziente (ad 

esempio la sponda del letto, la superficie del comodino) e con le apparecchiature mediche presenti; 
4) Rispettare, per quanto possibile, il distanziamento fisico (sia dal paziente che dagli altri soggetti presenti); 
5) Evitare di avvicinarsi ad altri degenti presenti nelle stanze comuni; 
6) In caso di esecuzione di manovre assistenziali generanti aerosol, non è consentita la permanenza del visitatore; 
7) Durante la permanenza, non è possibile usufruire dei servizi igienici, mangiare o bere, o comunque rimuovere 

i dispositivi di protezione individuale; 
8) Al termine della visita, e prima di procedere alla svestizione, il visitatore dovrà procedere alla igienizzazione 

delle mani. 

Inoltre, all’interno delle strutture ospedaliere sono vincolanti le regole generali di comportamento nelle aree 

comuni (corretto uso della mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria, distanziamento fisico) ed il 

visitatore deve seguire il percorso indicato senza indugiare inutilmente all’interno dei locali dell’ospedale. 

 

Visitatori presso i reparti pediatrici 
Nei reparti pediatrici è mantenuta la possibilità di permanere in modo continuativo vicino al minore; è però 

consentita la presenza di un solo genitore/altra persona di riferimento per ciascun minore ricoverato. Il 

genitore/persona di riferimento è tenuto ad osservare le medesime regole previste per i visitatori nei reparti 

NO-COVID-19, ovvero: 

- indossare la mascherina; 

- eseguire lavaggio delle mani con gel idro-alcolico all’ingresso, prima e dopo il contatto diretto con 

il minore ricoverato, all’uscita, ed ogni qual volta ce ne sia ulteriore necessità; 

- mantenersi a distanza di almeno un metro dagli altri pazienti, visitatori, od operatori; 

- attenersi ai comportamenti igienici idonei già identificati ed illustrati precedentemente; 

- compilare e consegnare l’auto-dichiarazione (Allegato 1). 

Come per gli adulti, le indicazioni sopra riportate possono differire in funzione dello specifico setting di cura   

pediatrico, prevedendo ulteriori restrizioni. In caso di pazienti pediatrici COVID-19 positivi le modalità di 

accesso del genitore/altra persona di riferimento sono specificatamente definite di volta in volta dalla 

direzione della struttura, di       concerto con la direzione sanitaria. 

 
Accompagnatori presso il Pronto Soccorso 
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In riferimento al DPCM del 02/03/2021, art. 11, comma 5, “è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti 

di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenze e accettazione e dei pronto soccorso 

(DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto”. 

Eccezioni a quanto sopra indicato sono rappresentate da: 

- accompagnatori di minori; 

- accompagnatori di persone con disabilità fisica, psichica o cognitiva che richiedono il supporto di 

un  caregiver; 

Potranno accedere unicamente soggetti provvisti di “Green Pass”. Gli accompagnatori consentiti devono sostare 

nelle aree di attesa e accompagnare il paziente nel percorso interno rispettando le indicazioni fornite, ovvero: 

- indossare la mascherina; 

- eseguire igienizzazione delle mani con gel idro-alcolico all’ingresso, all’uscita, ed in caso di necessità; 

- mantenersi a distanza di almeno un metro dagli altri pazienti in attesa, accompagnatori, od 

operatori. 

Gli accompagnatori non autorizzati a sostare nell’area di attesa possono lasciare un recapito telefonico per 

essere contattati alla fine del percorso di PS, nel caso in cui la persona assistita non sia in grado di farlo in 

autonomia. 

 

Accompagnatori presso servizi ambulatoriali 
Per le aree di attesa dei servizi ambulatoriali non è di norma prevista la possibilità di permanenza degli 

accompagnatori. Le eccezioni riguardano le donne in stato di gravidanza (in cui il partner è considerato 

soggetto fruitore di prestazione e che quindi deve poter assistere alle visite e ai controlli ecografici, se è 

desiderio della donna), i  minori, e le persone con disabilità fisica, psichica, o cognitiva che richiedano il 

supporto di un caregiver. Gli accompagnatori consentiti devono sostare nelle aree di attesa rispettando le 

indicazioni comportamentali fornite dagli operatori, quali: 

- indossare la mascherina; 

- eseguire igienizzazione delle mani con gel idro-alcolico all’ingresso, all’uscita, ed in caso di necessità; 

- mantenersi a distanza di almeno un metro dagli altri pazienti in attesa, accompagnatori, od 

operatori; 

- compilare e consegnare l’auto-dichiarazione (Allegato 1). 
 

 NORME FINALI E TRANSITORIE  
 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione. 
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 Allegato 1  

 Autocertificazione per l’accesso di visitatori e/o accompagnatori presso le strutture ospedaliere. 

Ai sensi del DPR 445/2000 

Il Sottoscritto_______________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________il__________________________________ 

Residente in ______________________________Via_________________________________n._____ 

Recapito telefonico____________________________ e-mail___________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

󠄀 di essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 “Green Pass” attestante l’avvenuta vaccinazione 

od in alternativa il referto negativo di test molecolare od antigenico rapido SARS-CoV-2 effettuato nelle 

precedenti 48 ore 

 

-Dichiara che negli ultimi 14 giorni non ha presentato nessuno dei seguenti sintomi: febbre, tosse secca, respiro 

affannoso, difficoltà respiratoria, mal di testa raffreddore, mal di gola, diarrea, perdita di gusto e olfatto;  

-Dichiara che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatto stretto con una persona con diagnosi sospetta o 

confermata di COVID-19; 

 -Dichiara che negli ultimi 14 giorni non è stato sottoposto a regime di quarantena o isolamento domiciliare per 

COVID-19 anche in relazione al rientro da viaggi extra UE di cui all’art. 49 DPCM 02/03/2021;  

 

 

Data________________________   Firma__________________________________ 

 

 

 
INFORMATIVA Regolamento Europeo N. 679/2016 E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in applicazione 
del Regolamento Europeo 679/2016 inerente la tutela dei dati personali, s’informa che:  
• ai fini del trattamento dei dati raccolti è necessario acquisire il consenso dell’interessato per tracciare gli accessi dei familiari e/o 
accompagnatori e per le finalità sopraindicate in mancanza dei quali non sarà possibile consentire l’accesso;  
• l’eventuale mancato consenso al trattamento dei dati non permetterà all’Azienda Ospedaliera l’accettazione dell’ingresso;  
• i dati saranno trattati dall’Azienda Ospedaliera di Sassari ai soli fini dell’ingresso alle strutture ospedaliere;  
• titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera di Sassari nella persona del Direttore Generale o del rappresentante legale;  
• l’interessato ha la facoltà di esercitare i diritti del Regolamento Europeo 679/2016.  
 

Autorizzo   
 
 
Firma leggibile______________________________________ 

 


