
 
 
 

A TUTTI I PARENTI DEL SERVIZIO DI RSA 

 
Molinetto, 31/03/2022 

Buongiorno 

 

 

 

 

 

 

Secondo il DELIBERAZIONE N° XI / 6082 Seduta del 10/03/2022 in attuazione del Decreto-

Legge 24 marzo 2022, n. 24, a partire da lunedì 4 aprile 2022 fino al 31/12/2022, 

l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito 
ai soggetti:  

✓ in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di 
richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde Covid-19 rafforzata); 

 ✓ in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale 
primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test 
antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso. 

 
 

Colloqui in presenza  

I parenti che vogliono effettuare un colloquio in presenza devono essere in possesso della 
certificazione di cui sopra in formato digitale e/o cartaceo verificabile con QR code 

Si effettua test antigenico rapido, su appuntamento e a pagamento. 

All’interno dei locali delle strutture socio-sanitarie tutti gli accompagnatori-familiari-visitatori devono 
utilizzare mascherine FFP2 fino al 30/04/2022. Successivamente saranno valutati i dati epidemiologici. 

È vietato l’ingresso di minori non vaccinati. 

QUALI SONO I REQUISITI PER 
ENTRARE IN RSA? 



 
 
 

 

 

 

 

 

I parenti/visitatori in possesso della certificazione di cui sopra si 
presenteranno SENZA APPUNTAMENTO dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 11 e dalle 14 alle 17 e il sabato e la domenica dalle 14 alle 17. 

Tutti i parenti entrano dall’ingresso principale e si sottopongono alla misurazione della 
temperatura e al controllo mascherina effettuato dal dispositivo in ingresso che attiva l’apertura 
della porta principale e poi effettuano la verifica del green pass con il personale in portineria.  

Terminati i controlli di Certificazione in ingresso, i visitatori possono accedere a tutti ai locali della 
struttura (v. paragrafo Locali di accesso ai parenti/visitatori).  

 

 

 

 

 

Le visite a Ospiti positivi sono ammesse su appuntamento presso gli uffici amministrativi con il corretto 
utilizzo dei DPI per area/reparto Covid e sotto sorveglianza del personale. Non è invece necessaria la 
sorveglianza per gli altri pazienti non affetti da Covid.  

Le stanze/aree Covid sono ben segnalate con apposito pannello. 

La Direzione della struttura della rete territoriale può adottare misure precauzionali più restrittive in 
relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo tuttavia un accesso minimo giornaliero per 
ospite non inferiore a quarantacinque minuti, anche in caso di presenza di ospiti Covid. 

Si ricorda e si raccomanda: 

- Di presentarsi sempre con green pass e mascherina FFP2 e di non abbassarla mai durante 
il colloquio 

- Di non chiedere eccezioni agli orari ordinari dei colloqui in quanto è necessario rispettare 
gli orari indicati per il controllo della Certificazione Verde.  

IN CHE ORARI POSSONO 
ACCEDERE I VISITATORI? 

QUANDO UN UTENTE E’ 
POSITIVO SI PUO’ ENTRARE? 



 
 
 

Verrà negato l’ingresso ai seguenti congiunti/soggetti: 

 se febbre superiore a 37,5 rilevata nell’area Triage 

 in assenza di Certificazione Verde Covid-19 rafforzata 

 in assenza di mascherina FFP2 

 

 

 

 

 

 

I colloqui al vetro  

Chi non ha la certificazione richiesta può prenotare il colloquio al vetro tramite personale 
amministrativo dal lunedì al venerdì. 

 

USCITE AL DOMICILIO 

I familiari, su preventiva autorizzazione del Responsabile Sanitario, possono uscire dalla struttura 
con l’utente per un periodo di tempo concordato.  

 

Locali di accesso ai parenti/visitatori 
 

La struttura è normalmente aperta dalle 8 alle 20 tutti i giorni. 

 

 

Finché siamo obbligati al controllo greenpass con triage (v. procedura sopra), l’ingresso è possibile solo 
negli orari di ufficio e il sabato e la domenica dalle 14 alle 17. 

 

 

CHI NON E’ IN POSSESSO 
DELLA CERTIFICAZIONE? 



 
 
 

 

 

 

 

 

I visitatori/parenti possono incontrare i propri cari all’interno dei reparti quindi nelle camere di degenza 
o nei saloni e all’esterno dei reparti quindi nel giardino. 

Per non impedire lo svolgimento delle attività in struttura chiediamo ai parenti e ai visitatori di rispettare 
gli spazi sotto elencati.  

 

Attività in struttura 
NELLE CAMERE 

È possibile entrare nelle camere da letto dalle 9.30 in poi per permettere lo svolgimento dell’igiene agli 
ospiti e delle pulizie. 

PASTI 

Si ricorda che gli utenti devono essere in sala da pranzo per i pasti alle ore 11 e alle ore 18  

RIPOSO POMERIDIANO 

Si ricorda che generalmente la maggior parte degli ospiti riposa dalle ore 12 alle ore 14.  

NEI SALONI 

Le attività di animazione occuperanno i saloni del primo e del secondo piano negli orari indicati in tabella. 
Il piano rialzato svolge le proprie attività nel salone del reparto, pertanto il portico al piano terra non avrà 
vincoli.  

 

 Lun Mar Mer Gio Ven 

 

Matt dalle 9,30 alle 11 

Salone 
secondo 
piano 

Salone 
primo 
piano 

 Salone 
primo 
piano 

 

 

Pome dalle 14 alle 17 

  Salone 
secondo 
piano 

 Salone 
secondo 
piano 

 

DOVE SI INCONTRANO GLI 
OSPITI? 



 
 
 

Durante l’attività i parenti non possono entrare nel salone del piano interessato e quindi potranno 
posizionarsi nel salone del piano libero, nel portico del piano rialzato o, tempo permettendo, in giardino. 

 

SANTA MESSA 

Ogni settimana, il giovedì, l’animazione si impegna a portare gli ospiti della RSA alla S. Messa alle ore 15.30. 

La S. Messa è sempre aperta anche ai parenti, che sono invitati a partecipare in particolare il giovedì 
pomeriggio. Gli altri giorni della settimana la S. Messa viene celebrata alle ore 16. 

 

Cordiali saluti 

 

RESPONSABILE SANITARIO e REFERENTE COVID 

Dott.ssa Roberta Peli 

 


