
COMUNICAZIONE AI PARENTI 31.08.2021 

 

Ricordiamo che a partire da domani 1° settembre 2021, come previsto dalle recenti normative, 

sarà necessario il possesso del green pass1 per accedere alle visite sia negli spazi interni 

che negli spazi esterni. Il green pass sarà da noi verificato unicamente mediante l’applicazione 

“Verifica C19” ed il codice QR, che chiediamo di portare sempre con Voi. Nei prossimi giorni la 

Provincia di Trento ci fornirà un totem di rilevazione che installeremo nella hall. 

Il controllo del possesso del green pass dovrà essere effettuato non solo al familiare che 

entra in reparto e accompagna l’ospite negli spazi di visita, ma anche a tutti i familiari che 

attendono l’ospite negli spazi esterni di pertinenza della struttura. 

 
Riguardo alle notizie di stampa relative alla difficoltà organizzative di alcune RSA, a causa della 

sospensione del personale sanitario che non ha accettato la vaccinazione, comunichiamo che 

fortunatamente non siamo tra esse, in quanto tutto il nostro personale sanitario destinatario 

dell’obbligo di legge, è in regola, già da alcuni mesi. A tutti i professionisti del Centro Servizi Socio 

Sanitari e Residenziali Malé va il nostro sentito ringraziamento, perché grazie alla loro scelta 

garantiremo la migliore assistenza ai nostri ospiti senza ripercussioni organizzative. 

Dal 1° settembre le visite dei familiari potranno essere anticipate, rispetto all’orario attualmente in 

vigore, di mezz’ora nella fascia del pomeriggio. Il nuovo orario sarà quindi:  

- martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle 

17.30 – con accesso in qualsiasi orario tra le 9.00 e le 10.30 per le visite del mattino e dalle 

15.00 alle 17.00 per le visite del pomeriggio;  

- sabato, domenica e lunedì dalle 15.00 alle 17.30 - con accesso in qualsiasi orario tra le 

15.00 alle 17.00. 

Chiediamo ai familiari di indossare sempre la mascherina FFP2 all’interno dell’edificio, 

come previsto dalle linee guida della Provincia.  

La possibilità di tenere aperta la struttura e di continuare con le visite dipende anche dal rispetto 

delle regole da parte di tutti! 

 

Grazie per la collaborazione,  

Il presidente – Antonio Daprà 

Il direttore amministrativo – Gianni Delpero 
 

1 Ha diritto alla certificazione verde – green pass - una persona in possesso di uno dei seguenti tre requisiti: 

• sia stata vaccinata contro il Covid-19: almeno 15 giorni dopo la prima dose); 

• abbia effettuato un test, risultato negativo, al Covid-19 entro 48 ore; 

• sia guarito dal Covid-19 da massimo sei mesi. 



VISITE DEI FAMILIARI 

(ospiti che hanno completato  

il ciclo vaccinale e  
familiari in possesso di green pass) 

da 01/09/2021 
 

Quali sono le giornate  
e le fasce orarie di 
visita? 

 
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
in orario 09.00-11.00 (l’ingresso è possibile in ogni 
momento dalle 9.00 alle 10.30)  
e 15.00 – 17.30 (l’ingresso è possibile in ogni 
momento dalle 15.00 alle 17.00) 
 
sabato, domenica e lunedì  
15.00 – 17.30 (l’ingresso è possibile in ogni 
momento dalle 15.00 alle 17.00) 
 

Chi si occupa della 
prenotazione  
delle visite, della 
comunicazione di 
disponibilità ad 
imboccare e delle 
richieste di 
autorizzazione 
all’uscita o rientro in 
famiglia 
e quando? 

Personale addetto al numero 329 3552627 
 
da lunedì a venerdì 
in orario 09.15 - 10.30 e 15.45-17.00 
 
non sarà possibile in altro orario 
 

Dove si effettua il triage Nella hall al piano 0 

Dove si tengono  
i colloqui? 

 
Al piano 1 e 0 all’esterno, o in passeggiata 
all’esterno della struttura. 
In caso di tempo avverso, si terranno all’interno al 
piano 1, nella hall o nella chiesetta 
 
In camera se ospiti allettati. 
 
All’interno sono ammessi massimo 2 visitatori per 
ospite. 
 

Con quale modalità 
avviene la visita? 

Prima del colloquio verrà rilevata la temperatura 
corporea e fatto compilare o ritirato il questionario 
anamnestico.  
 

 


