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PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN 

STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOSANITARIE 

SCHEDA DI SCREENING PER INGRESSO DI VISITATORI 

Le persone anziane sono la popolazione fragile per eccellenza che bisogna proteggere in tutti i modi nel 

corso dell’epidemia da Coronavirus (SARS-CoV-2). Nelle strutture residenziali sociosanitarie sono ospitati 

anche soggetti con patologie croniche, affette da disabilità di varia natura o con altre problematiche di 

salute; anche queste persone sono da considerarsi fragili e potenzialmente a maggior rischio di evoluzione 

grave se colpite dalla malattia (COVID-19). Pertanto è necessaria la massima attenzione anche nei confronti 

di questi soggetti. 

Per questi motivi, l'accesso di parenti e visitatori alla struttura è limitata a soli casi eccezionali autorizzati 

dalla Direzione sanitaria, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di 

infezione (DPCM n. 9 marzo 2020 art.2, comma q).  

Le chiediamo quindi rispondere alle seguenti domande:  

Ha avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto con una persona con diagnosi sospetta o confermata 
di infezione da coronavirus (COVID-19)? 

 
 

 

Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi?  

febbre  
tosse secca 
respiro affannoso/difficoltà respiratorie 
dolori muscolari diffusi 
mal di testa 
raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola)  
mal di gola 
congiuntivite 
diarrea  
vomito 

DATI ANAGRAFICI 
Cognome _________________________________       Nome ________________________________  
Data di Nascita __________________________       Luogo di Nascita __________________________ 
Comune di Residenza _____________________Via ________________________________________ 
Domicilio attuale (se diverso dalla residenza) _____________________________________________ 
Contatto telefonico __________________________________________________________________  
 
Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n.445 

 
Data ________________________Firma _______________________________________________ 
 

SI NO 
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Le ricordiamo di attenersi alle seguenti norme comportamentali e di adottare le precauzioni 

raccomandate per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, in particolare:   

− mantenersi a distanza di 1 metro; 

− evitare strette di mano, baci e abbracci;  

− effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso o frizione con 

soluzione idroalcolica; 

− tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito poi effettuare 

igiene delle mani con acqua e detergente o con soluzione idroalcolica; i fazzoletti dovrebbero essere 

preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera chiusa;  

− evitare di condividere oggetti con il suo congiunto e/o altri residenti, come asciugamani, salviette e 

lenzuola, piatti, bicchieri, posate, etc;  

− se la sua permanenza è prolungata è necessario lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o 

frizionarle con soluzione idroalcolica;  

− se sente l’esigenza di toccarsi la bocca, il naso o gli occhi lavarsi prima e dopo le mani, con acqua e 

sapone e asciugarle con salvietta monouso o frizione con soluzione idroalcolica. 

 
AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA (DPCM n. 9 marzo 2020 art.2, comma q) 
 
       Si autorizza                                              
 
l’ingresso della/del Sig.ra/Sig ______________________________________________________________ 

per la visita alla/al Sig.ra/Sig _______________________________________________________________  

residente della Struttura __________________________________________________________________ 

in considerazione dell’eccezionalità della situazione e dopo aver fornito le indicazioni sulle norme 

comportamentali e sulle precauzioni raccomandate per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. 

 

      Non si autorizza 

 

Data _______________                                                                                                                                               
   Direzione della Struttura 
 

  _____________________________________ 
 

 

Lo strumento prende spunto dai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 INDICAZIONI AD INTERIM PER LA 

PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOSANITARIE Gruppo 

di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni (aggiornato al 16 marzo 2020)  


