
 
 

 

 

ACCESSO DEI VISITATORI 

 

A partire da lunedì 11 aprile 2022 

1) I visitatori muniti di green pass rilasciato a seguito della 

somministrazione della dose di richiamo (booster) oppure muniti di 

green pass rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale 

primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad un test antigenico 

rapido negativo eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, possono 

accedere a tutti gli ambienti di vita e convivenza, compresa la stanza 

del residente con utilizzo di dispositivo di protezione FFP-2 ed osservanza 

delle necessarie precauzioni igienico-sanitarie (igiene delle mani, 

igiene respiratoria...). 

 

Al piano di degenza può accedere un visitatore per residente. 

Negli spazi interni comuni possono accedere contemporaneamente fino 

a due visitatori per residente. 

Per particolari bisogni assistenziali, oggetto di programmazione condivisa con 

i familiari, l’accesso è consentito anche al di fuori delle fasce orarie giornaliere 

individuate dalla struttura, previa autorizzazione del coordinatore sanitario. La 

richiesta per l’assistenza ai pasti deve essere comunicata all’infermiere del piano di 

residenza dell’ospite. 

2) Se il visitatore è munito di green pass base le visite sono consentite in 

spazio/locale esterno agli ambienti di vita e convivenza dei residenti 

(es. chiesetta). Nelle situazioni di fine vita il coordinatore sanitario, in via 

eccezionale, può concedere deroghe a tale limitazione. 

3) Per le visite negli spazi esterni della struttura non è necessario essere 

muniti di green pass. 



 
 

Nelle situazioni di cui ai punti 2 e 3, quindi in mancanza di green pass 

rafforzato, sarà necessario telefonare, anche con breve preavviso, al numero 329 

3552627 per concordare orari e modalità del trasporto dell’ospite negli spazi esterni. 

L'accesso ai minori di età maggiore di 6 anni è consentito alle medesime 

condizioni degli adulti; per la fascia d’età 0-5 anni non è necessario essere in 

possesso del green pass. 

Per il residente non vaccinato eventuali restrizioni rispetto alle visite possono 

essere attuate dal coordinatore sanitario sulla base della valutazione clinica del 

caso. Le eventuali ulteriori limitazioni in presenza di focolai sono stabilite dal 

coordinatore sanitario, sentita APSS-Incarico di supporto RSA. 

Sono consentite le uscite anche per i residenti non vaccinati previa positiva 

valutazione clinica del caso da parte del coordinatore sanitario, nel rispetto delle 

misure di precauzioni raccomandate (es. utilizzo della mascherina chirurgica se 

tollerata, igiene delle mani, igiene respiratoria). Non sono previsti tamponi o misure 

restrittive al momento del rientro in struttura (quarantena precauzionale).  

In considerazione delle nuove regole, non sarà più necessario sottoporre a 

quarantena gli oggetti (omaggi, vestiti ecc.) portati agli ospiti. 

A far data da lunedì 11 aprile 2022, i nuovi orari per le visite, per le 

quali non servirà prenotazione, sono i seguenti: dal lunedì alla 

domenica dalle ore 8.30 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 18.00. 

Il visitatore potrà presentarsi pertanto senza previa comunicazione, nel rispetto 

delle regole relative a green pass e numero di visitatori sopra riportate. Il nostro 

personale procederà a controlli per verificare il rispetto delle regole. Il visitatore è 

tenuto a mostrare, a richiesta, la propria certificazione. Eventuali trasgressori 

saranno allontanati e segnalati alle autorità competenti. 

Preghiamo di utilizzare sempre tutti gli spazi della struttura (in particolare al 

quinto ed al primo piano, nonché in caso di tempo meteorologico favorevole gli spazi 

esterni), per non creare assembramenti, favorire la riservatezza e la tranquillità di 

tutti. 

 


