
 

 

 

PROTOCOLLO DI GESTIONE USCITE 

ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA 

 

Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di uscite che potranno interessare i nostri Residenti 

e familiari e relativi requisiti richiesti per lo svolgimento delle stesse. 

 

USCITA CON I FAMILIARI IN GIORNATA (minimo 3 ore) PER: RIENTRO A DOMICILIO, USCITA PER 

PRANZO DI CERIMONIA, USCITA PER INCOMBENZE AMMINISTRATIVE 

 Ospite vaccinato 

 Programmazione dell’uscita con educatori 

 Nullaosta del medico curante 

 Stipula del patto di corresponsabilità 

 Ospite tamponato prima dell’uscita 

 Trasporto con automezzo (del parente): rispetto delle normative vigenti in materia di 

trasferimenti auto con non conviventi 

 Green Pass per i familiari: vaccinazione, immunizzazione nei 6 mesi, tampone 48h 

antecedente 

 Specificazione del numero dei parenti presenti e tracciabilità degli incontri 

 Non ci devono essere bambini con meno di 6 anni 

 Ospite indossa mascherina FFP2 se tollerata   

 Parenti indossano mascherina FFP2 

 Nei luoghi pubblici il familiare è tenuto a rispettare e far rispettare al proprio congiunto le 

misure di prevenzione e protezione previste dalle disposizioni ministeriali. 

 L’ospite viene sottoposto a tampone il quinto giorno dal rientro in nucleo 

 

USCITA PRESSO DOMICILIO PER PIU’ GIORNI:  

 Ospite vaccinato 

 Programmazione dell’uscita con educatori 

 Nullaosta del medico curante 

 Stipula del patto di corresponsabilità 

 Ospite tamponato prima dell’uscita 



 Trasporto con automezzo (del parente): rispetto delle normative vigenti in materia di 

trasferimenti auto con non conviventi 

 I familiari devono essere vaccinati o immunizzati 

 Specificazione del numero dei parenti presenti e tracciabilità degli incontri 

 Non ci devono essere bambini con età inferiore a 6 anni 

 Ospite indossa mascherina FFP2 se tollerata 

 Parenti indossano mascherina FFP2 

 L’ospite viene sottoposto a tampone molecolare entro le 48 ore antecedenti al rientro in 

struttura (eseguito da IP di Villa Serena) 

 L’ospite viene sottoposto a tampone il quinto giorno dal rientro in nucleo 

 Se durante la permanenza l’Ospite esce di casa:  

 il familiare è tenuto a rispettare e far rispettare al proprio congiunto le misure di 

prevenzione e protezione previste dalle disposizioni ministeriali; 

 il familiare deve fornire tracciabilità delle uscite 

 

USCITA CON IL PERSONALE DELLA STRUTTURA IN LUOGO PUBBLICO VALUTATO COME IDONEO:  

 Ospite vaccinato 

 Programmazione dell’uscita 

 Nullaosta del medico 

 Ospite tamponato prima dell’uscita 

 Operatore vaccinato 

 Ospite con mascherina FFP2 

 Personale di Struttura vaccinato con mascherina chirurgica 

 L’ospite viene sottoposto a tampone il quinto giorno dall’uscita 

 

USCITA CON PERSONALE AL PROPRIO DOMICILIO:  

 Ospite vaccinato 

 Programmazione dell’uscita 

 Valutazione dell’idoneità del domicilio 

 Nullaosta del medico 

 Ospite tamponato prima dell’uscita 

 Ospite con mascherina FFP2 

 Personale di Struttura vaccinato con mascherina chirurgica 

 L’ospite viene sottoposto a tampone il quinto giorno dall’uscita 

 

USCITE IN AUTONOMIA DELL’OSPITE NON AUTOSUFFICIENTE PER COMMISSIONI VARIE (Poste, 

piazza, Bar): 

Tale tipologia interessa quasi esclusivamente la Residenza di Recoaro ove alcuni ospiti stanno 

chiedendo di poter uscire in autonomia come erano soliti fare prima del Covid. 

 Ospite vaccinato 

 Autorizzazione da parte della Direzione 

 Valutazione dell’idoneità del luogo frequentato 



 Nullaosta del medico 

 Ospite tamponato prima dell’uscita 

 Ospite indossa mascherina FFP2 

 Tracciabilità dei luoghi di destinazione 

 Firma del patto di corresponsabilità 

 Se le uscite sono frequenti l’ospite va tamponato ogni 4 giorni 

 

USCITE CON FAMILIARI e/o VOLONTARI (“certificati”) PER VISITA SPECIALISTICA:  

 Programmazione della visita 

 Nullaosta del medico 

 Ospite tamponato prima dell’uscita 

 Green Pass per i familiari: vaccinazione, immunizzazione nei 6 mesi, tampone 48h 

antecedente 

 Volontario vaccinato 

 Trasporto con automezzo: rispetto delle normative vigenti in materia di trasferimenti auto 

con non conviventi 

 L’ospite viene sottoposto a tampone il quinto giorno dall’uscita 

 

 

Valdagno, 22 giugno 2021 

 

                      Il Direttore 

         (F.to Dott.ssa Silvia De Rizzo) 

 

 

 


