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Premessa 

A causa della crisi pandemica, le RSA hanno subito una forte modifica circa le modalità di 

comunicazione tra ospiti e loro familiari, così anche l’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi, nel rispetto 

della normativa in vigore, ha previsto quali forme di contatto tra ospiti e familiari le visite in spazi 

esterni alla struttura, visite all’interno dei reparti di degenza in casi specifichi, la stanza degli abbracci 

e le videochiamate/chiamate.  In termini generali occorre segnalare che per le varie modalità di 

contatto tra ospiti e familiari si tiene conto delle condizioni dell’ospite (età, fragilità e stato 

immunitario), e del visitatore, nonché delle caratteristiche della struttura e delle condizioni 

epidemiologiche del territorio. Si terrà altresì conto della condizione clinico, assistenziale, terapeutica 

e affettivo-relazionale dell’ospite e dei bisogni affettivi dei familiari.  Resta fermo che in presenza di 

eventuale focolaio da Covid-19 o in alto rischio epidemiologico del nostro territorio tutti gli incontri 

che prevedono un contatto diretto tra ospite e familiare verranno sospesi. 

Ad implementare le suddette forme di comunicazione, l’A.P.S.P. ha stabilito di creare un ulteriore 

momento di contatto con l’iniziativa “A pranzo dai nonni” che nasce con l’obiettivo di riprendere 

seppure gradualmente le vecchie care abitudini, ed implementare maggiormente i momenti di contatto 

con i propri familiari con la condivisione del pasto. 

Resta chiaro che l’iniziativa è organizzata nel rispetto della normativa anti-covid19 vigente. 

 



A.P.S.P. 

“Istituto Maria Redditi” 

VIA COSTARELLA 214/A 

53048-  SINALUNGA 

 

Protocollo operativo per la gestione del progetto 

 A PRANZO DAI NONNI 

 

(RIFERIMENTO: PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE N° 6 DEL 

11 GIUGNO 2021) 

Prima emissione 

del 

11.06.2021 

 

1. Destinatari 

 

L’accesso al pranzo è consentito esclusivamente ai familiari e ospiti che hanno completato il ciclo 

vaccinale, attestato dalla Certificazione Verde o da atto analogo, di cui all’art. 9 del Decreto-legge n. 

52 del 22.04.21. Inoltre considerato che il pranzo comporta estrema vicinanza e contatto tra ospiti e 

familiari, è richiesta per i familiari l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico rapido nelle 

24 ore precedenti il pranzo. Non si riterrà valida ai fini dell’accesso altra attestazione. 

L’accesso del visitatore non potrà essere autorizzato nei seguenti casi: 

• Qualora durante le valutazioni preliminari dovesse emergere anche un solo fattore di rischio per 

COVID-19, la visita non può essere autorizzata.  Il visitatore sarà invitato a rivolgersi al proprio 

medico curante per gli accertamenti del caso. 

 • Nell’elenco dei visitatori deve essere tenuta traccia della mancata autorizzazione all’accesso. In 

caso di successiva richiesta, dovrà essere valutato il periodo trascorso dall’ultima valutazione e la 

risoluzione delle cause della mancata autorizzazione all’accesso. 

 • In caso di non autorizzazione, per quanto riguarda i familiari e gli altri affetti, sono comunque 

sempre garantite le modalità alternative di contatto con il proprio caro (stanza degli 

abbracci/videochiamata). 

 

2. Luogo di svolgimento 

 

I pranzi si svolgeranno, sia per la RSA di Sinalunga che per quella di Torrita di Siena, nelle stesse 

terrazze individuate per lo svolgimento delle “visite in spazi esterni” di cui al Protocollo operativo 

del 11.06.21. 

Ogni ospite e relativo congiunto avranno a disposizione un tavolo riservato, il quantitativo di tavoli 

disposti nelle terrazze sarà in numero tale da consentire il dovuto distanziamento sociale.  

A fine del pranzo, ogni superficie sarà sanificata con soluzione di etanolo al 70%. 

Sarà garantito l’utilizzo dei seguenti spazi:  

- RSA di Sinalunga: Si utilizzerà la terrazza esterna adiacente la sala pranzo, che permette       

l’ingresso direttamente dall’esterno e che è delimitato dalle restanti parti dalla struttura da 

porte/finestre, la terrazza ha dimensioni tali da consentire di ospitare più visite 

contemporaneamente e nel rispetto del distanziamento di cui sopra. Si precisa che il locale 

sarà utilizzato al solo scopo delle visite, qualora tuttavia si rendesse necessaria altra attività 

da svolgervi saranno predisposte le necessarie procedure di sanificazione sia prima che dopo 

lo svolgimento delle eventuali attività. In loco sarà predisposta apposita segnaletica con cui 

sono individuati percorsi di entrata e di uscita; 
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- RSA di Torrita di Siena: Si utilizzeranno le terrazze esterne, con ingresso direttamente 

dall’esterno. Si precisa che l’area scelta sarà utilizzata al solo scopo delle visite, qualora 

tuttavia si rendesse necessaria altra attività da svolgervi saranno predisposte le necessarie 

procedure di sanificazione sia prima che dopo lo svolgimento delle eventuali attività. In loco 

sarà predisposta apposita segnaletica con cui sono individuati percorsi di entrata e di uscita. 

 

3. Misure da adottare prima dello svolgimento del pranzo 

 

- Esibizione di atto che attesti l’avvenuta vaccinazione con ciclo completo. 

- Esibizione di atto che attesti l’effettuazione del tampone molecolare o antigenico rapido nelle 

24 h precedenti il pranzo. 

- Verifica all’ingresso, per mezzo “Questionario di screening per la valutazione del rischio 

espositivo” (Allegato 1), che i visitatori siano in buona salute limitatamente ai dati sanitari 

correlati al covid-19. 

- Registrazione dell’ingresso e conservazione dei registri per 14 gg (Allegato2). 

- Rilevazione della temperatura. Resta fermo che qualora il familiare presenti una temperatura 

superiore ai 37,5 gradi o sintomatologia riconducibile al covid- 19 non sarà consentito 

l’espletamento della visita. 

- Firma del Patto di condivisione del rischio (Allegato 3). 

- Rispetto delle misure igienico sanitarie per la prevenzione del virus: igiene mani (saranno 

presenti in più punti i dispenser per l’igienizzazione delle mani), distanziamento tra altri ospiti 

e visitatori. 

4. Modalità organizzative 

 

Il progetto “A pranzo dai nonni” si svolgerà nel periodo estivo, per i mesi di giugno, luglio ed agosto. 

Ad 1 (uno) familiare per ospite sarà data la possibilità di pranzare assieme al familiare, previo 

appuntamento con gli animatori delle strutture. Per ciascun ospite sono previsti n. 1 familiari per 

seduta conviviale. Si raccomanda che la presenza del familiare si limiti al solo tempo necessario allo 

svolgimento del pranzo. A ciascun nucleo familiare che consuma il pranzo sarà riservato un tavolo, 

di modo che la consumazione avvenga garantendo riservatezza e privacy tra i familiari. Si sottolinea 

che la programmazione delle visite sarà organizzata in modo tale da evitare assembramenti, e sarà 

rispettato il distanziamento di almeno 1 mt. tra i visitatori. In ciascuna terrazza sarà preventivamente 

valutato, in base ai mq, il numero massimo di tavoli contemporaneamente presenti.  

E’ vietato a ciascun familiare il transito presso altro locale della struttura che non sia quello indicato.  


