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                                                                    Preg. mi  

 A mezzo mail                                            FAMIGLIARI OSPITI R.S.A. e 

                                                                    RESIDENZA ASSISTITA PER RELIGIOSI 

                                                                    LORO SEDI    

 

OGGETTO: nuove modalità di accesso dei familiari presso la R.S.A. e la Residenza 

Assistita per Religiosi in applicazione della D.G.R. 10.03.2022 n. 6082 e del 

D.L. 24.03.2022 n.24 

 
Gentilissimi famigliari, 

con la presente siamo lieti di comunicare alcuni cambiamenti riferiti alle modalità di accesso 

dei famigliari per le visite agli ospiti della RSA e della Residenza Assistita per Religiosi, 

derivanti dalle disposizioni di cui alla recente Delibera di Giunta Regionale n.6082 del 10 

marzo u.s. e dal più recente Decreto Legislativo n.24, del 24.03.2022 

Pertanto a partire dal prossimo lunedì 11 aprile p.v. l’accesso di visitatori alla RSA e alla 

Residenza Assistita per Religiosi sarà più agevole e, per chi lo desidera, anche due/tre volte 

la settimana. 

Anche in questa fase di maggiore apertura le visite continuano ad essere concordate con le 

educatrici ed avvengano sempre su programmazione (sono fatti salvi casi e necessità 

particolari da esplicitare inviando comunicazione tramite messaggio al servizio di 

animazione/educazione al numero 339 5407571. Tale servizio ricontatterà le persone 

interessate.)  

Le visite saranno possibili dal lunedì al sabato (comprese le festività infrasettimanali) dalle 

9,15 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 17,15. 

Da dopo Pasqua saranno possibili anche la domenica dalle 9,15 alle 11,30. 

Come di consueto, le visite avverranno su prenotazione ed avranno la durata di 45 minuti, 

per permettere a tutti un equo avvicendamento. 

Si ricorda che anche la più recente normativa citata in oggetto prevede che l’accesso dei 

visitatori alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie è consentito: 

a) ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di 

somministrazione della terza dose del vaccino (dose booster); 

b) ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del 

completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione dal COVID-

19, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del tampone 
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antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 precedenti la visita al proprio 

famigliare.  

c) Le visite agli ospiti non vaccinati sono consentite, in presenza, esclusivamente alle 

persone in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) e comunque per 

un tempo massimo di 15 minuti ovvero sono effettuate alla vetrata. 

N.B. Non è consentito l’accesso ai bambini di età inferiore ai 6 anni, mentre per i 

bambini/ragazzi di età superiore ai 6 anni è necessario green-pass come per gli adulti. 

L’ingresso è consentito anche a più famigliari (si consiglia non oltre 3 o 4) previa 

esecuzione del triage e del controllo della documentazione di vaccinazione (green-pass). 

Gli ospiti non saranno più accompagnati al piano terra, ma un solo familiare salirà in 

reparto per incontrare il proprio caro e accompagnarlo al piano terra, accomodandosi 

liberamente nelle postazioni predisposte sia nell’atrio, che nella zona bar, o anche 

all’esterno della struttura quando le condizioni climatiche lo permetteranno.  

È a tutti possibile accedere ai distributori automatici per acquistare bevande calde o snack. 

In questo caso è necessario l’igienizzazione delle mani, mantenere il distanziamento di 

sicurezza di 1 metro ed evitare assembramenti. La consumazione delle bevande calde o 

snack deve essere effettuata al tavolo. 

Nell’ottica di un mantenimento di un livello alto di attenzione a tutela della salute degli 

ospiti si ribadiscono alcune misure a cui attenersi durante gli incontri in struttura che, 

purtroppo, alcune volte vengono sottovalutate e quindi non sempre e non da tutti rispettate: 

 igienizzare le mani con l’apposito gel alcolico messo a disposizione dalla struttura. 

 Durante tutto il tempo della visita il familiare deve obbligatoriamente indossare la 

mascherina FFP2 senza rimuoverla, evitando il più possibile baci, abbracci e strette 

di mano. 

 N.B. Non sono ammessi alla visita i famigliari con mascherina chirurgica o di stoffa. 

 

VISITE ALL’INTERNO DEL NUCLEO DI DEGENZA 

In questa prima fase di riapertura le visite e la permanenza all’interno del nucleo di degenza 

sono ammesse in presenza di specifiche condizioni psico-fisiche e/o di salute dell’ospite 

(paziente allettato o non trasportabile, condizione di fine vita) su autorizzazione del 

Direttore Sanitario o del medico di reparto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.  

Nei nuclei di degenza non sono ammessi, contemporaneamente, più di uno/due familiari per 

paziente. 

USCITE OSPITI 

Sono consentiti i rientri in famiglia o uscite temporanee degli ospiti, previa autorizzazione 

del Direttore Sanitario o del medico di reparto e sottoscrizione del patto di condivisione del 

rischio. È di tutta evidenza che, nell’attuale quadro epidemiologico generale, la fase di 

uscita risulta essere particolarmente delicata per cui si raccomanda di porre massima 

attenzione alle norme di sicurezza anti Covid-19. 

 



      
 
 

Pagina 3 di 3 

Questa riapertura, che accogliamo con soddisfazione, ha un notevole impatto organizzativo 

sulla struttura, per cui vi chiediamo di avere pazienza se non tutto funzionerà alla perfezione 

soprattutto all’inizio. 

Avendo i familiari la possibilità di visitare i propri congiunti più volte alla settimana verrà 

ridotto/sospeso il servizio della videochiamate. 

 

Per qualsiasi tipo di esigenza e/o informazione siete pregati di inviare un messaggio al 

numero 339 5407571. Un’educatrice si metterà in contatto con voi. 

 

Cordiali saluti 

 

  IL PRESIDENTE   

        (Don Ermanno Livraghi)  

                                       
 

IL DIRETTORE GENERALE 

       (Dott. Angelo Papa) 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

    (Dott.ssa Stefania Aiolfi) 

 

 
 

 

 


