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PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO E DI CORRESPONSABILITÀ IN CORSO DI 
POSTEMERGENZA COVID-19 “FASE DI TRANSIZIONE” PER LA PROSECUZIONE DEL 
PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE 

Gentili Genitori/Tutore Legale del/la minore ___________________________________________ 

Nato/a    ___________________________________________ 

In data    ___________________________________________ 

Residente a   ___________________________________________ 

CF    ___________________________________________ 

Utente della UDO “Servizio Terapeutico-Riabilitativo a Media Intensità per Minori (SRM)” 
dell’Istituto Dosso Verde di Pavia, 

- visto il passaggio dal 31.03.2022 in periodo postemergenza, cosiddetta “Fase di Transizione”, tenuto conto 
dell’evoluzione normativa e della necessità confermata fino al 31/12/2022 di proseguire con la sottoscrizione del patto 
di corresponsabilità con la famiglia, quale atto da sottoscrivere una sola volta allo scopo di condividere le principali 
procedure e comportamenti da osservare finalizzati alla prevenzione epidemiologica, in correlazione alla persistente 
circolazione virale Sars-Cov-2 anche con varianti, con sottolineatura degli impegni che si devono assumere visitatori e 
gestori per l’ingresso in Struttura; 

- visto che i minori utenti della UDO SRM risultano soggetti affetti da gravi disturbi del neurosviluppo e/o del 
comportamento, che non sono in grado di assumere in autonomia comportamenti consapevoli e idonei a evitare e 
ridurre i rischi di contagio, a tutt’oggi ad uno stadio vaccinale diversificato uno dall’altro; 

- visto che il rientro dei minori in famiglia nel fine settimana e per periodi più prolungati preventivamente 
calendarizzati è fondamentale per il mantenimento del legame affettivo con i familiari e per la condivisione ed 
esportazione nell’ambiente domestico di obiettivi riabilitativi; 

nel rispetto della Nota Regionale Prot.N. G1.2022.0020897 del 10/05/2022 emessa dalla Direzione Generale Welfare 
Regione Lombardia, che ha ridefinito la più recente normativa in materia pandemica da Covid-19 per le strutture 
della rete territoriale in tema di:  

1. Sorveglianza del personale e misure di prevenzione e protezione del medesimo 

2. Gestione degli ingressi, uscite, reingressi e altri setting assistenziali di ospiti e utenti 

3. Sorveglianza sanitaria sugli ospiti/utenti e gestione degli ospiti già in carico risultati Covid positivi 

4. Regolamentazione accesso Familiari/Accompagnatori/Visitatori/Soggetti esterni  

5. Monitoraggio strutture sociosanitarie 

Si ritiene opportuno con Voi condividere le principali procedure messe in atto dalla Struttura e le modalità di 
comportamento da osservare per contenere quanto più possibile il rischio infettivo da Sars-Cov-2, tenuto conto che 
allo stato attuale delle conoscenze non è possibile garantire una assenza totale del rischio di contagio da Covid-19, 
in conformità con le norme nazionali e regionali, con l’andamento epidemiologico della pandemia e con le 
conoscenze scientifiche al momento disponibili. 
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Per il raggiungimento di tale obiettivo si propone un “patto” di reciproci impegni che di seguito si illustra: 

l’Istituto Dosso Verde di Pavia si impegna a garantire: 

- una regolare informazione, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati sensibili, sulla situazione 
degli ospiti/pazienti non solo per quanto attiene lo specifico progetto riabilitativo, ma anche l’andamento 
epidemiologico interno, con immediata e opportuna comunicazione di eventuali casi di positività, di isolamenti, 
quarantene e altre misure epidemiologicamente necessarie, in forma immediata e urgente e/o previamente 
individuate e condivise con ATS PV; 

- la procedura di “Sorveglianza e prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza” ivi compresa la procedura di 
prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 e il “Protocollo di gestione Post Emergenza Covid-19-Fase di Transizione 
per la prevenzione dell’infezione Covid-19 con relativo POG SRM fase di transizione” 

- la disponibilità a colloqui/incontri o altri canali informativi per la massima condivisione delle scelte organizzative-
strutturali assunte nelle varie fasi della pandemia; 

- le necessarie attività per il contenimento del rischio infettivo da Sars-Cov-2 previste dalla normativa in vigore, dalle 
raccomandazioni scientifiche e dalle indicazioni di buona pratica clinica (es. formazione del personale, 
implementazione/adesione alle buone pratiche, disponibilità e utilizzo di dispositivi di protezione individuali, 
sanificazione degli ambienti e superfici, promozione della campagna vaccinale di ospiti/pazienti, operatori, familiari, 
screening periodico degli operatori anche se vaccinati, screening sugli ospiti laddove necessario); 

- una chiara e accurata informazione a tutti gli interessati circa i percorsi, le regole di comportamento da rispettare per 
l’ingresso, il reingresso e la permanenza in struttura; 

- una chiara e accurata informazione a tutti gli interessati circa le regole di comportamento da mantenere nei tempi di 
permanenza in famiglia. 

I genitori si impegnano: 

- a segnalare al Direttore Sanitario e/o ai Medici di riferimento l’insorgenza di sintomatologia sospetta propria, nel 
minore o nei contatti stretti, o altre condizioni a rischio per infezione da Sars-Cov-2, come ad esempio contatti con 
positivi o con familiari/persone in isolamento e quarantena o di ritorno da viaggi all’estero; 

- a mantenere i contatti necessari con il personale medico e gli operatori, finalizzati ad informazioni, confronti sul 
minore e a preservare una relazione con il medesimo nei tempi di permanenza in struttura, nelle dimensioni ritenute 
più opportune, come videochiamate, colloqui all’aperto o in struttura previo triage relativo e relative procedure 
d’ingresso opportunamente aggiornate; 

- a presentare - nel caso si verificasse l’impellente necessità di visita al minore all’interno della UDO SRM - al Direttore 
Sanitario e/o ai Medici di riferimento la Certificazione Verde Covid-19, in particolare Certificazione Verde Covid 19, 
rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo o a guarigione successivi al ciclo vaccinale primario  

oppure 

Certificazione Verde Covid-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta 
guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino oppure avvenuta guarigione al termine del ciclo 
vaccinale primario, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso. 
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La visita è subordinata a prenotazione, all’ottemperanza delle condizioni proceduralmente già vigenti per l’ingresso 
in struttura, al rispetto dei percorsi e delle regole di comportamento per i visitatori all’interno della struttura;  

- a non introdurre oggetti o alimenti se non preventivamente concordati con la Struttura; 

- ad attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore Sanitario rispetto a comportamenti personali e del minore nella vita 
privata e nella dimensione sociale, volti al contenimento del contagio da Sars-Cov-2 quali: 

• indossare la mascherina FFp2, praticare l’igienizzazione frequente delle mani, mantenere l’opportuno 
distanziamento nella dimensione sociale. Si sottolinea che la maggior parte dei bambini riesce ormai a portare 
la mascherina a seguito di un intervento mirato a tale scopo attuato in ambito istituzionale 

• areare spesso tutti gli ambienti di casa 
• non scambiare reciprocamente posate, piatti, bicchieri e tovaglioli (uso personale). Lavare stoviglie e posate 

preferibilmente in lavastoviglie o comunque ad alte temperature 
• non scambiare reciprocamente salviette per le pratiche igieniche (uso personale) 
• sanificare frequentemente i servizi igienici e gli ambienti domestici con soluzioni a base alcolica al 90% 

oppure ipoclorito di sodio (c.d. candeggina), facendo massima attenzione alla sorveglianza del bambino 
• evitare la frequentazione di luoghi affollati e chiusi (bar, pub, ristoranti, mercati, negozi, supermercati, centri 

commerciali), salvo per le spese indispensabili, da attuarsi preferibilmente in assenza del bambino 
• favorire per il bambino le uscite all’aria aperta, in luoghi NON affollati, in quanto lo scarico motorio è di 

grande beneficio. Igienizzare frequentemente le mani al bambino quando si è fuori casa 
• evitare frequentazioni personali e del bambino con numerose persone esterne al nucleo familiare, cercando di 

limitare i contatti con i parenti stretti, preferibilmente vaccinati e responsabili nei comportamenti  
• evitare l’uso dei mezzi pubblici, soprattutto negli orari di maggiore affollamento: se questo non fosse 

possibile, igienizzare frequentemente e accuratamente le mani, mantenere il distanziamento e indossare 
costantemente la mascherina FFp2 (anche il bambino) 

• confrontarsi con il Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale in merito all’importanza 
dell’attuazione del vaccino anticovid 19 per il bambino/a e i familiari e all’opportuno avanzamento 
vaccinale. 

 

Pavia, ____________________________ 

 

FIRMA DEI GENITORI PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 

 

Padre   _____________________                                                                 Madre         _____________________                       

                                            

FIRMA DELLA RAPPRESENTANTE LEGALE _ ____________________  

 

FIRMA DEL DIRETTORE SANITARIO____________________________    


