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INDICAZIONE PER LE VISITE AGLI OSPITI DELLA 

STRUTTURA A PARTIRE DAL 25.07.2022 

 

 

Alla luce della situazione epidemiologica e delle nuove indicazioni regionali Protocollo di 

Gestione Post Emergenza Covid-19 Fase di Transizione-Rete Territoriale del 10.05.22 e del 

Ministero della Salute Prot. 17.06.22  ”Raccomandazioni per il ripristino dell’accesso e a 

garanzia della continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-

sanitarie e hospice “si comunica che a partire dal 25 luglio 2022 saranno vigenti le seguenti 

indicazione per l’accesso dei familiari in struttura: 

 

Visite quotidiane compresi i giorni di sabato e domenica nelle seguenti fasce orarie: 

 

-mattino dalle 9.45 alle 11.15 

 

-pomeriggio dalle 16.00 alle 17.45 

 

L’accesso è consentito ad un solo visitatore per ospite per fascia oraria. 

 

Fino a nuove indicazioni delle autorità competenti, è consentito l’accesso esclusivamente ai 

visitatori che soddisfano tali requisiti: 

 

- possesso certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della 

dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione verde 

Covid-19 visitatori RSA); 

 

- possesso certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione del 

completamento del ciclo vaccinale primario e dell’avvenuta guarigione dopo il 

completamento del ciclo completo (Certificazione verde Covid-19 Rafforzata); 

 

- possesso certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo 

vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima 

dose di vaccino unitamente a una certificazione che attesti l’esito negativo al test 

antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso; 

 

Tale certificazione dovrà essere verificata all’ingresso usufruendo dell’apposito 

apparecchio verificatore di Green Pass presente, che rilascerà uno scontrino cartaceo che 

va tenuto con sé durante tutta la visita e mostrato, se richiesto, agli operatori in servizio. 

Per coloro che devono presentare l’esito di un tampone, occorre verificare anche il tampone, 

oltre il Green Pass, sempre utilizzando l’apparecchio preposto, ritirare lo scontrino cartaceo 

rilasciato, che va tenuto con sé durante tutta la visita e mostrato, se richiesto, agli operatori in 

servizio.  

Se in difficoltà durante l’utilizzo dell’apparecchio, si chiede cortesemente di contattare gli 

operatori in servizio per le verifiche opportune. 

 

All’accesso, il visitatore deve inoltre: 

 

-misurare la temperatura nell’apposito apparecchio rilevatore presente 

 

-indossare correttamente la mascherina di tipo FFP2 
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- sanificare mani con utilizzo gel disinfettante 

 

L’accesso alle strutture avviene dal cancello e porta scorrevole per la RSA Ambrosetti e dal 

cancello centrale e porta scorrevole grande per RSA Paravicini. Appena varcato, si trovano gli 

apparecchi per verificare green pass, temperatura. 

I visitatori potranno accedere al piano di degenza del familiare e rimanere per il tempo della 

visita al piano o recarsi negli spazi comuni e nelle aree dedicate. E’ possibile recarsi e sostare 

nelle camere di degenza se il/la compagno/a non è allettato/a. 

 

I visitatori dovranno indossare la mascherina Ffp2 in maniera corretta (copertura di naso e 

bocca) in tutte le aree attrezzate per le visite e per tutta la durata della permanenza in 

struttura ed evitare situazioni di assembramento.  

 

L’utilizzo dei distributori di cibo e vivande è ad uso esclusivo degli ospiti.  

Per la consegna di vestiario o di regali, rimangono valide le indicazioni precedenti con 

consegna all’operatore o, preferibilmente, presso Hall di ingresso. 

 

In caso di maggiore rischio epidemiologici sia all’interno della struttura che sul territorio, la 

Direzione Sanitaria si riserva di applicare restrizioni e attivare nuove modalità di procedura alle 

visite dei familiari. 
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