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OGGETTO: modalità di accesso dei familiari/visitatori presso la R.S.A. 

 
Gentilissimi famigliari, 

è trascorso più di un anno da quando è stato disposto dalle normative regionali e nazionali 

che i famigliari degli ospiti non potessero più accedere alla RSA, al fine di prevenire il 

diffondersi del COVID-19 e tutelare la salute degli anziani. Una chiusura sempre prorogata 

dalle varie norme che sono state emanate in questo tempo di pandemia. 

In questi lunghi mesi la Fondazione Madre Cabrini ONLUS, grazie anche all’impegno del 

personale è comunque riuscita a mantenere i contatti con le famiglie, sia con le visite alla 

vetrata, appositamente dotata di interfono (dallo scorso mese di febbraio anche nella “stanza 

degli abbracci”) sia con le videochiamate. Inoltre in questi mesi, gli operatori oltre ad essere 

stati attenti agli aspetti sanitari e assistenziali hanno posto particolare attenzione agli aspetti 

relazionali ed affettivi. 

Da alcuni giorni, a seguito dell’avanzare del programma vaccinale per la popolazione e 

della riduzione dei contagi, sono state emanate nuove disposizioni che permettono, 

all’interno di precise regole, le visite dei famigliari ai loro congiunti ospiti della RSA. 

 È con soddisfazione che abbiamo accolto questa possibilità e ci siamo organizzati per poter 

mettere in atto quanto previsto dalla recente ordinanza del Ministero della Salute. Pertanto 

da lunedì 24 maggio p.v. sarà possibile effettuare le visite ai Vostri congiunti “in presenza”. 

Con la presente comunicazione desideriamo fornirvi le indicazioni necessarie per effettuare 

le visite nella massima sicurezza possibile, secondo quanto disposto dall’Ordinanza 

Ministeriale e dalle indicazioni Reginali che sono pervenute in questi giorni. 

 

A) CONDIZIONI PER POTER EFFETTUARE LE VISITE “IN PRESENZA” 

Prima di tutto occorre precisare che non vi è un libero accesso alla struttura, ma la visita 

viene effettuata su programmazione e in apposite postazioni dedicate. Dalla prossima 

settimana vi saranno due postazioni dedicate, una in biblioteca ed una nell’atrio di ingresso. 

Appena possibile attrezzeremo qualche spazio all’esterno. 

Due sono le condizioni per poter effettuare la visita: 

1) l’ospite deve aver completato il ciclo vaccinale (devono essere trascorsi almeno 14 

giorni dalla seconda dose). 
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2) Il famigliare deve essere dotato della Green Card (Certificazione Verde Covid-19) 

ovvero trovarsi in una delle condizioni previste per il rilascio della Green Card e 

precisamente: 

 avere completato il ciclo vaccinale entro i sei mesi precedenti la visita. 

 Avere effettuato la prima dose del vaccino da almeno 15 giorni (art. 14 D.L. 

18.05.2021 n° 65). 

 Dimostrare l’avvenuta guarigione da COVID-19 da non oltre sei mesi. 

 Aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare o antigenico 

rapido, nelle 48 ore precedenti la visita (N.B. per i tamponi antigenici rapidi, 

Regione Lombardia ha disposto che possono essere effettuati a carico del 

Servizio Sanitario Regionale, presso i Punti Tampone territoriali esibendo, da 

parte della persona interessata, autocertificazione relativa alla visita 

programmata). Per comodità, si allega il modulo dell’autocertificazione. 

N.B. Per quanto riguarda le certificazioni di cui sopra per accedere alla visita sono esibite 

al momento dell’accesso e non vengono ritirate dal personale incaricato, per cui 

dovranno essere esibite ad ogni visita. 

 

B) MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA VISITA 

Premesso che sarà possibile garantire una visita alla settima per ogni ospite, si precisa che 

devono essere eseguite secondo le seguenti modalità organizzative: 

 le visite agli ospiti della RSA avvengono su programmazione. Per la prenotazione si 

seguono le modalità già in essere per le visite alla vetrata o nella “stanza degli 

abbracci”; 

 non possono accedere più di due visitatori per ospite per ogni visita; 

 non sono ammessi a visita i bambini con meno di 6 anni; 

 devono essere evitati assembramenti di persone e deve essere assicurato il 

mantenimento di almeno un metro di distanza tra visitatori (ad eccezione dei 

componenti dello stesso nucleo famigliare o conviventi); 

 per accedere alla visita è necessario esibire al personale incaricato il possesso dei 

requisiti di cui al precedente punto “A”; 

 all’ingresso si procederà alla rilevazione della temperatura corporea e sarà necessario 

sottoscrivere il questionario (Check list) circa il proprio essere in stato di buona 

salute con riferimento al COVID-19; 

 non sono consentiti baci e abbracci; 

 per la consegna di oggetti o alimenti all’ospite si procede con le modalità già in 

essere (consegna all’educatore che procederà alla sanificazione) 

 al momento della visita verrà fatto sottoscrivere il “Patto di Condivisione del 

Rischio”; 

 È necessario il massimo rigore nel rispetto delle norme igieniche e nell’utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale per cui sono richiesti: 

 rigorosa sanificazione delle mani all’ingresso e all’uscita; 

 utilizzo del dispositivo di protezione individuale (mascherina FFP2 o 

superiore) a carico del visitatore. 
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N.B. Non sono ammessi alla visita i famigliari con mascherina chirurgica o di stoffa. 

 

C) VISITE ALL’INTERNO DEL NUCLEO DI DEGENZA 

Le visite all’interno del nucleo di degenza sono ammesse solo in presenza di specifiche 

condizioni psico-fisiche e/o di salute dell’ospite (paziente allettato e non trasportabile, 

condizioni di fine vita). 

Le visite all’interno del nucleo di degenza vengono effettuate su autorizzazione del 

Direttore Sanitario o del medico di reparto, nel rispetto del protocollo già in essere. 

 

Questa riapertura, che accogliamo con soddisfazione, proprio per come è concepita 

dall’Ordinanza Ministeriale, ha un notevole impatto organizzativo sulla struttura, per cui Vi 

chiediamo di avere pazienza se non tutto funzionerà alla perfezione soprattutto all’inizio. 

Dovendo poi impegnare maggiormente il personale educativo per garantire almeno un 

incontro settimanale con i Vostri congiunti, dovremo ridurre il numero delle videochiamate. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o maggiori informazioni porgiamo 

cordiali saluti 

 

  IL PRESIDENTE   

        (Don Ermanno Livraghi)  

                                       
 

IL DIRETTORE GENERALE 

       (Dott. Angelo Papa) 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

    (Dott.ssa Stefania Aiolfi) 

 

 
 

 

 

 
 


