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PROTOCOLLO SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SPIRITUALE E RELIGIOSA 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA  RESIDENZIALE 
ASP “DANIELE MORO” DI CODROIPO 

1. PREMESSA ed INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 
L’assistenza spirituale e religiosa agli Anziani non autosufficienti della Residenza di Terzo 
Livello dell’A.S.P. “Daniele Moro” di Codroipo è garantita dalla Parrocchia di Santa Maria 
Maggiore di Codroipo. Ha una lunga tradizione e costituisce una fondamentale risorsa per il 
benessere spirituale degli ospiti. 

 
Il presente protocollo è elaborato al fine di riprendere l’erogazione del servizio a seguito 
delle limitazioni causate dall’emergenza Covid-19 e recepisce integralmente i contenuti 
dell’Ordinanza Ministeriale dell’8 maggio 2021. 

Il presente documento è parte integrante del piano di emergenza. 

Il mancato rispetto delle adesioni alle indicazioni contenute e prescritte dalla normativa 
NON consentirà la prosecuzione del servizio. 

Le misure di seguito riportate sono finalizzate a consentire in sicurezza la ripresa del Servizio di 
Assistenza spirituale e religiosa agli ospiti della struttura e, nel dettaglio: 

1. Celebrazione settimanale della Santa Messa ed amministrazione dell’Eucarestia; 

2. Conferimento del Sacramento dell’Unzione degli Infermi; 

3. Celebrazione del Sacramento della Confessione individuale. 

In questa prima fase di ripresa è richiesta la presenza di massimo DUE Ministri, un presbitero 
ed un assistente (da adesso in poi: “operatori pastorali”), che accederanno 
contemporaneamente o singolarmente presso i locali della Residenza per Anziani, i cui 
nominativi saranno indicati dal Responsabile della Parrocchia prima dell’avvio del servizio. Il 
Sacerdote dovrà possedere i requisiti previsti per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 
così come indicato dalla normativa vigente e sottoscritto dalla Diocesi di Udine. 

2. MODALITÀ DI ACCESSO IN STRUTTURA  
 

L’accesso in struttura dovrà avvenire dall’INGRESSO PRINCIPALE – NUOVA PORTINERIA. 
Nell’area dedicata (bussola tra le due porte scorrevoli) gli Operatori Pastorali, accolti dal 
personale all’uopo incaricato, troveranno: 

a. la modulistica del triage da compilare e firmare in ogni sua parte; 
b. gel igienizzante con obbligo di effettuare l'igiene delle mani all'inizio e all'uscita 

della struttura; 
c. I DPI diversificati per attività, nel dettaglio: 

Celebrazione settimanale della Santa Messa ed amministrazione dell’Eucarestia: FFP2, 
CALZARI MONOUSO 

Conferimento del Sacramento dell’Unzione degli Infermi: FFP2, VISIERA, CAMICE 
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CATEGORIA 3, CUFFIA MONOUSO, GUANTI MONOUSO, CALZARI MONOUSO 

Celebrazione del Sacramento della Confessione individuale (in Stanza Abbracci): FFP2 

 
d. le infografiche contenenti le corrette regole di comportamento per il rispetto 

delle norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione di Sars-CoV-2; 
e. registro degli accessi che verrà compilato e conservato per almeno 14 giorni. 

 
Gli Operatori pastorali dovranno essere in possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (di cui 
all'articolo 9 del decreto legge 22 Aprile 2021 numero 52) e, nel dettaglio: 

1. Certificazione Verde COVID-19 intesa come le certificazioni comprovanti lo stato di 
avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 nei 9 mesi precedenti o guarigione 
dall'infezione da SARS-CoV-2 nei 6 mesi precedenti, ovvero l'effettuazione   di   un 
test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 
48h precedenti; 

2. I documenti attestanti la Certificazione Verde COVID-19 dovranno essere esibiti 
volontariamente al personale incaricato [ALLEGATO_D ] al fine di effettuare il servizio 
religioso; l’informativa sul trattamento dei dati personali relativi all’esibizione da parte 
degli Operatori Pastorali della Certificazione verde Covid-19 [ALLEGATO_E] è 
visibilmente esposta nell’area triage; 

3. qualora vi sia la presenza di casi positivi tra gli ospiti o il personale, lo svolgimento del 
servizio di assistenza religiosa sarà consentito esclusivamente sulla base delle 
valutazioni del Direttore sanitario o Referente COVID-19 della struttura. 

NON è ammessa la presenza di Volontari. 

Resta inteso che, in base all' evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure adottate 
potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. 

 

3. CELEBRAZIONE SETTIMANALE DELLA SANTA MESSA ED AMMINISTRAZIONE 
DELL’EUCARESTIA  

 
La Santa Messa sarà celebrata settimanalmente, in giorno feriale definito di comune accordo 
tra la Parrocchia ed il Servizio Educativo dell’A.S.P., presso i locali del Piano Terra ed in 
particolare nella zona Sala da Pranzo per un massimo di 30 persone contemporaneamente 
presenti oppure nella zona Salone TV per un massimo di 15 persone contemporaneamente 
presenti, nell’uso di quest’ultima zona vanno sempre garantiti i passaggi nel corridoio centrale 
e la zona antistante la reception.  
Al termine delle celebrazioni vanno sanificati tutti i punti di maggior contatto (tavoli, sedie, 
maniglie, ecc). 
Le celebrazioni coinvolgeranno, secondo il principio delle “bolle”, gli ospiti appartenenti ai 
diversi Nuclei della Struttura (principalmente primo piano e piano terra). Il personale in 
servizio avrà cura di evitare qualsiasi forma di assembramento. 
La partecipazione alla celebrazione terrà conto delle condizioni degli ospiti, favorendo nel 
contempo la massima partecipazione degli stessi nella massima sicurezza possibile, 
intraprendendo a tal fine tutte le modalità organizzative strutturali necessarie. 
Compatibilmente con le condizioni cliniche e di tollerabilità, gli ospiti indosseranno mascherina 
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chirurgica. 
Il Sacerdote amministrerà l’Eucarestia, previa accurata igienizzazione delle mani e dotazione di 
guanti monouso. Per gli anziani impossibilitati a ricevere l’ostia in mano, il personale in servizio 
provvederà a supportare l’anziano con cucchiaio monouso e acqua gelificata. 

 

4. CONFERIMENTO DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI  

Il conferimento del Sacramento dell’Unzione degli Infermi potrà avvenire ogni volta ve ne sia la 
necessità, anche su richiesta urgente degli interessati, dei familiari o del personale (con 
recapito diurno del sacerdote per le emergenze). 

In analogia con i protocolli attualmente in essere, il Sacerdote è autorizzato ad accedere alla 
stanza di degenza previa autorizzazione del Direttore sanitario o del Referente Covid-19 della 
Residenza per Anziani, utilizzando i DPI previsti per i familiari (FFP2, VISIERA, CAMICE 
CATEGORIA 3, CUFFIA MONOUSO, GUANTI MONOUSO,CALZARI MONOUSO). 

 

5. CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE INDIVIDUALE  
 

Qualora gli anziani esprimessero la richiesta di ricevere il sacramento della Confessione in 
forma individuale o manifestassero la necessità di un supporto spirituale e religioso da parte 
del Sacerdote, è concesso l’utilizzo della Stanza degli Abbracci secondo il protocollo 
attualmente in uso. 

 
 
 
 


