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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VISITE IN STRUTTURA DEI FAMILIARI  
ED USCITE SETTIMANALI DEGLI OSPITI 

 
-Attese le criticità generate dalla diffusione pandemica dell’infezione da coronavirus, detta COVID-19, 
-Coerentemente con le prescrizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e riduzione del 
contagio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte e alle quali per brevità si 
rimanda; 
-considerato che Johnny & Mary da fine febbraio ha sospeso, a scopo precauzionale, le visite dei familiari 
all’interno delle strutture così come sono state interrotte, per le medesime ragioni, le uscite settimanali 
degli ospiti; 
- nel rispetto dei diritti del malato, è intenzione della Johnny & Mary procedere, in ossequio alle disposizioni 
normative di carattere nazionale e regionale, consentire la possibilità per i familiari di poter visitare i propri 
parenti ricoverati presso i presidi Casa Johnny e Casa Mary; 
- Johnny & Mary, coerentemente con il proprio modello operativo, intende definire le modalità di visita per 
favorire il contatto dei pazienti con i loro familiari e riprendere le uscite settimanali sul territorio, le quali 
dovranno avvenire nel pieno rispetto della sicurezza degli ospiti, degli operatori e dei familiari medesimi; 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00031 del 17/4/2020 
 
Viste le precisazioni ricevute in data 24/4/2020 dall’Unità di Crisi Della Regione Lazio per la Gestione 
epidemiologica del caso COVID 19, che fanno riferimento all’Ordinanza n. Z00034 
 
Considerate le superiori premesse, con il presente atto Johnny & Mary S.r.l. disciplina le modalità operative 
per procedere alle visite dei familiari e alle uscite degli ospiti e a tal fine 
 

DISPONE 
 

- Il posizionamento di n.2 gazebo, uno per ciascun presidio - e segnatamente n.1 gazebo presso la 
SRSR Casa Mary e n.1 gazebo presso la SRSR Casa Johnny- adibiti a luogo unico di incontro entro i confini 
delle SRSR tra gli ospiti ed i loro congiunti visitatori. Ciascun gazebo verrà posizionato all’esterno della 
rispettiva struttura, nelle vicinanze delle porte di accesso ai locali bar dei due presidi. Si intende, in questo 
modo, eliminare ogni pericolo connesso all’accesso di visitatori esterni agli ambienti abitativi delle due 
SRSR, senza limitare la possibilità per le famiglie di fare visita ai loro congiunti ricoverati. Le strutture 
predisposte per lo svolgimento di questa funzione verranno dotate, nei mesi invernali, di copertura con 
tende rigide e riscaldamento con dispositivi mobili: la piacevolezza degli incontri e l’eventuale condivisione 
di un piccolo ristoro saranno garantite dalla vicinanza di ciascun gazebo al bar della SRSR; 

 
 

AUTORIZZA 
- Le visite di un solo familiare per ogni ospite, per un numero massimo di due visite totali al giorno. La 
visita potrà avvenire solo previo accordo con la psicologa responsabile delle comunità la quale provvederà 
alla calendarizzazione dell’appuntamento, con la persona indicata dalla famiglia e segnalerà al personale di 
Johnny & Mary l’orario e la data dell’incontro. Le richieste di visita degli ospiti potranno essere effettuate 
dai familiari al numero telefonico della SRSR presso cui il loro congiunto è ricoverato dal lunedì al venerdì, 
dalle 11 alle 13 per concordare giorno ed orario della visita. Le visite potranno avere luogo tutti i giorni ed 



avranno durata massima di un'ora: nel corso della visita al familiare ricoverato, i parenti degli ospiti 
potranno condividere con il paziente uno snack tra quelli disponibili nei bar delle due strutture. Le visite 
saranno possibili a decorrere dal 6/5 p.v. 
- La persona autorizzata alla visita dell’ospite ricoverato, nel rispetto delle disposizioni normative, dei 
DPCM e delle ordinanze regionali vigenti, dovrà premunirsi di autocertificazione compilata con la dicitura 
“visita a familiare ospite presso SRSR Johnny e Mary”: essa autocertificazione sarà, se del caso, confermata 
dal personale in servizio presso le SRSR. 
- Il familiare visitatore -che non avrà accesso ai locali della comunità ma solo presso i gazebo 
posizionati all'esterno- sarà obbligato a compilare un’autodichiarazione secondo il modello allegato; verrà, 
inoltre, sottoposto a misurazione della temperatura corporea e della saturazione parziale di ossigeno: non 
sarà ammesso all'accesso il visitatore con temperatura corporea superiore ai 37,5°. Prima di accedere alle 
aree pertinenziali delle SRSR, il visitatore dovrà indossare una mascherina chirurgica monouso e guanti 
monouso non utilizzati precedentemente. Durante lo svolgimento della visita, dovrà essere mantenuta tra 
l'ospite ed il suo familiare una distanza inter-individuale di almeno 1,5 mt. 
 

VIETA 
- È espressamente vietato al visitatore consegnare oggetti direttamente all'ospite.  
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, capi di vestiario, soldi, prodotti per la cura della persona ed ogni 
eventuale oggetto direttamente destinato all'uso da parte del paziente, dovrà essere consegnato 
all'operatore in turno, che procederà ad igienizzarne le confezioni prima di consegnarle all'ospite.  
- È vietata l’introduzione in struttura di beni alimentari di qualsiasi genere. 
- Ogni trasgressione alle misure di visita disciplinate nel presente procedura - da parte dei visitatori 
e/o da parte dei pazienti, su indicazione dei familiari -  sarà segnalata dalla Direzione Aziendale alle 
competenti Autorità di Pubblica Sicurezza e alla Asl territorialmente competente e costituirà esonero da 
qualsivoglia responsabilità per la Johnny & Mary S.r.l. 
 

USCITE SETTIMANALI OSPITI 
- Le uscite settimanali degli ospiti, sospese preventivamente rispetto alle disposizioni statali e alle 
ordinanze Regionali già nello scorso mese di febbraio, potranno riprendere a partire dal 18/5 p.v., fatte salve 
indicazioni contrarie di eventuali future disposizioni di Legge e nuove ordinanze. Diversamente da quanto 
avvenuto in passato, le uscite verranno organizzate secondo la distribuzione dei pazienti in piccoli gruppi (3-
6 persone per volta) e si svolgeranno sotto la supervisione di un operatore dedicato. All’operatore verranno 
affidati la tutela e la sorveglianza degli ospiti durante l’uscita, la fornitura e l’utilizzo dei DPI da parte degli 
stessi, l’organizzazione degli spostamenti e degli accessi- nel rispetto del principio di distanziamento sociale- 
ad eventuali aree di ristoro; 
- Restano sospesi, per motivi strettamente precauzionali e sino a nuove disposizioni, i permessi per il 
soggiorno dei pazienti presso le rispettive famiglie. 

 
La Psicologa Responsabile    Il Responsabile Sanitario 
Dott.ssa Daniela Riscolo     Dott. Gianluca Mauro 

  
 

 


