
  

REGOLAMENTO MODALITA’ DI ACCESSO AI REPARTI DI ASSISTENZA 
E DEGENZA DELL’A.S.P. MONTEDOMINI 

(Del. 6/08 – Det. 109/18-06-08) 

 
1 – Oggetto del regolamento 

 Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di permanenza da parte di 
visitatori nei reparti dove sono accolti gli utenti della residenza assistita e delle residenze sanitarie 
assistitenziali, nonché i degenti del Presidio di Riabilitazione Intensiva (P.R.I.M.) dell’A.S.P. 
Montedomini. 
 
 
2 – Obiettivi del regolamento 
 L’obiettivo del regolamento è quello di disciplinare, pur ribadendo la filosofia di massima 
apertura dell’Ente nei confronti dell’esterno, l’accesso e la permanenza all’interno dei locali di 
assistenza/degenza da parte di soggetti esterni alla struttura, al fine di tutelare la tranquillità, 
privacy e sicurezza degli ospiti, nonché di garantire al meglio l’espletamento di tutte le procedure e 
pratiche assistenziali da parte del personale di assistenza. 
 
 
3 – Tipologie di visitatori 
 In base agli scopi per i quali i soggetti esterni all’Azienda accedono ai locali di assistenza e 
degenza della struttura dell’A.S.P. Montedomini, si distinguono le seguenti categorie di visitatori: 

• Parenti degli ospiti della residenza assistita e delle due residenze sanitarie assistitenziali 
dell’Azienda, che frequentano stabilmente la struttura; 

• Parenti degli ospiti della residenza assistita e delle due residenze sanitarie assistitenziali 
dell’Azienda, frequentatori occasionali della struttura; 

• Parenti dei degenti del P.R.I.M.. 

 Non sarà consentito l’accesso e la permanenza nei reparti di assistenza/degenza a soggetti 
non rientranti nelle categorie sopra indicate, al di fuori dei casi previsti dall’art. 7 del presente 
regolamento. 
 
 
4 – Orari di accesso ai reparti 
 Gli orari di accesso ai locali dei reparti di degenza/assistenza sono i seguenti: 
Residenza assistita:   dalle ore10,00 alle ore 20,30, 

Residenza sanitaria assistita: dalle ore 10,00 alle ore 20,30, 

P.R.I.M.:    dalle ore 10,00 alle ore 20,30. 
CENTRO DIURNO:   dalle ore 10,00 alle ore 17,00  
     Previa autorizzazione del personale. 
 
 Al di fuori di detti orari sarà consentito l’accesso e la permanenza nei locali di degenza e 
assistenza in caso di situazioni particolari autorizzate dal Responsabile di reparto/Caposala o in 
sua assenza dall’infermiere professionale in turno. 

 Il personale di reparto è pertanto tenuto a vigilare e a far rispettare ai visitatori gli orari 
sopraindicati, adottando conseguentemente gli opportuni provvedimenti verso coloro che non 
rispettassero i medesimi. 

 
 
 



  

5 – Norme di comportamento 
 Tutti i visitatori sono tenuti a comportarsi durante la loro permanenza all’interno dei reparti 
rispettando le norme di civile convivenza, in maniera tale da non intralciare con il normale 
svolgimento delle attività assistenziali ed a rispettare i ritmi della giornata degli anziani ospiti e dei 
degenti, con particolar riguardo alla fascia oraria per il riposo (ore 14,00 – 16,00)  e al momento 
della somministrazione del vitto. 

 Nel rispetto delle norme igienico sanitarie, durante la somministrazione dei pasti i visitatori 
dovranno tenersi a debita distanza dal carrello delle vivande e sarà consentito l’accesso alla sala 
pranzo ad un solo visitatore per ciascun ospite, in modo tale da non ostacolare l’attività di 
distribuzione. 

 I visitatori dovranno in ogni caso attenersi alle indicazioni che verranno di volta in volta 
dettate dal personale di assistenza. 

 Il personale dipendente di Montedomini e delle cooperative appaltatrici di servizi per conto 
dell’Azienda medesima è pertanto autorizzato ad allontanare dal reparto tutti coloro che 
adottassero un comportamento non congruo con quanto dettato dal presente regolamento. 
 
 
6 – Identificazione dei visitatori 
 In armonia con la filosofia di massima apertura della struttura verso l’esterno, durante le 
fasce orarie individuate come di accesso libero ai reparti di degenza dell’Azienda non verrà 
provveduto all’identificazione dei soggetti che si recano a far visita alle persone ospitate all’interno 
della struttura. 

 Nel caso, invece, in cui il personale dell’Ente individui all’interno dei reparti di degenza 
persone non autorizzate, che non rientrano nelle tipologie individuate negli artt.3 e 7, o persone 
che tengano un comportamento non idoneo con una struttura assistenziale, il personale 
dipendente  di Montedomini o delle cooperative appaltatrici di servizi è autorizzato ad identificare 
detti soggetti mediante la richiesta di un documento di identità ed ad annotarne gli estremi sul 
registro delle consegne. Nel caso la situazione lo richieda detto personale è altresì autorizzato ad 
adottare i necessari provvedimenti al fine di tutelare la privacy e la sicurezza degli ospiti, compresa 
la tempestiva informazione alle autorità competenti. 
 
7 – Casi particolari 
 Sarà consentito l’accesso ai locali di degenza e di assistenza a soggetti diversi da quelli 
indicati all’art. 3 esclusivamente nei seguenti casi: 

1. Per visite alla struttura da parte di parenti/conoscenti di persone che intendano esservi 
ricoverate. In tal caso detti soggetti saranno accompagnati da personale dipendente di 
Montedomini che avrà il compito di guidarli all’interno della struttura; 

2. Per visite da parte di scuole o di interessati ai modelli assistenziali: anche in tal caso detti 
soggetti saranno accompagnati da personale dipendente di Montedomini o da un tutor 
appositamente autorizzato; 

3. Allievi che debbano effettuare tirocini formativi secondo un piano di tirocinio concordato; 

4. Altri soggetti all’uopo autorizzati da parte della Direzione e/o dei Dirigenti dei Servizi 
interessati.  

Nei casi previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo i soggetti che saranno autorizzati all’accesso 
saranno muniti di un apposito tesserino identificativo personale che verrà rilasciato, nel primo caso 
dal Tutor del corso e nel secondo caso dalla Portineria dell’Ente dietro esibizione 
dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio e previo deposito di un documento di identità.  

Detto tesserino dovrà essere riconsegnato dopo la fine del tirocinio o dopo la fine della visita, al 
fine di ottenere la restituzione del documento di identità lasciato in deposito. 


