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NUOVE INDICAZIONI PER LE VISITE AGLI OSPITI  
DELLA STRUTTURA 

 

Si comunica che a partire da venerdì 28 maggio 2021 è possibile effettuare le visite agli 
Ospiti della struttura secondo le disposizioni previste dall’Ordinanza Ministeriale del 
08.05.2021 e s.m.i. 
È condizione necessaria per poter effettuare la visita secondo le nuove modalità il possesso di 
certificazione verde Covid-19 da attestarsi mediante: 

− certificazione di avvenuta vaccinazione contro SARS-CoV-2 rilasciato da struttura 
sanitaria o da Servizio sanitario regionale avente validità di nove mesi dal completamento 
del ciclo vaccinale. La Certificazione verde Covid-19 è rilasciata anche contestualmente 
alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno 
successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo 
vaccinale;  

− oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 rilasciata dalla struttura 
ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero o dall’A.T.S. (Dipartimento di igiene e 
prevenzione sanitaria Tel. 0342-555126 o 0342-555018) avente validità di sei mesi dalla 
data di fine isolamento; 

− oppure possesso di certificato test antigenico rapido o molecolare per la    ricerca di 
SARS-CoV-2 con esito negativo rilasciata da strutture pubbliche, private autorizzate, 
accreditate, farmacie o da medici di medicina generale. La validità della certificazione è di 
48 ore dal prelievo del materiale biologico. Risulta possibile richiedere alla Fondazione il 
modulo per la prenotazione della richiesta di esecuzione tampone antigenico rapido a 
carico SSR da effettuarsi nei presso i punti Tamponi territoriali. 
 

È obbligatorio per i Famigliari/Visitatori presentarsi con mascherina FFP2. 
  

Si ribadiscono alcune regole già in vigore che sono mantenute: 
− la possibilità di visita di 2 visitatori contemporaneamente per Ospite; 
− il divieto accesso a minori di 6 anni; 
− la durata della visita che sarà di 30 minuti circa; 
− il divieto di introdurre di alimenti deperibili/non confezionati portati da casa e altri oggetti 

non sanificabili. 
Resta in vigore la possibilità di consegnare al personale un numero limitato di oggetti/indumenti 
destinati agli Ospiti, tali oggetti non saranno immediatamente consegnati ma resteranno in 
deposito per alcuni giorni ai fini della sanificazione. 
 

All’ingresso il personale della Fondazione chiederà di: 
− fornire certificazione Verde Covid-19; 
− misurare la temperatura corporea; 
− effettuare il triage con compilazione dei moduli per ingresso parenti in struttura; 
− visionare, firmare e consegnare il “Patto di condivisione del rischio”; 
− igienizzare le mani; 
− evitare gli assembramenti con altri famigliari/visitatori; 

 

Per i famigliari non in possesso di certificazione verde covid-19 valgono le modalità di 
visita fino ad ora adottate. 
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LA DIREZIONE SANITARIA                  Il REFERENTE COVID-19 
Dott.ssa Del Barba Sonia                             Dott. Borellini Paolo 


