
REGOLAMENTO 

ACCESSI AI 

VISITATORI IN RSA 

A PARTIRE DAL 

24/05/2021

In base 

all’ordinanza del 

Ministero della 

Salute dell’08 

maggio 2021



L’ORDINANZA DEL 
08/05/2021 FA 
RIFERIMENTO ALLA 
CERTIFICAZIONE 
VERDE COVID-19 
COME REQUISITO PER 
L’INGRESSO IN 
SICUREZZA DEI 
VISITATORI NELLE RSA

Esecuzione almeno della prima dose di vaccino da 15 gg: in 
assenza di certificazione può essere presentato il certificato 
vaccinale con esecuzione delle dosi di vaccino;

Guarigione da pregressa infezione da virus SARS-COV-2 da 
non più di 6 mesi: in assenza di certificazione (anche del 
MMG) può essere presentato il referto positivo del tampone 
COVID-19 cui è seguito referto negativo;

Il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico 
rapido eseguito non oltre le 48 ore antecedenti la visita.

La documentazione viene esibita dall’interessato 
all’operatore incaricato, verrà esclusivamente visionata e 
per nessun motivo trattenuta.



CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

CERTIFICATO DI 
GUARIGIONE DA COVID-19

 Validità 6 mesi dalla 

guarigione

 Formato digitale o 

cartaceo

 Da richiedere al medico 

di medicina generale

 In alternativa presentare 

ultimo tampone positivo 

seguito da tampone 

negativo

CERTIFICATO 
VACCINALE

 Validità 9 mesi da 15 gg 

dopo la prima dose

 Formato digitale o 

cartaceo, da richiedere il 

giorno della 

somministrazione alla 

struttura sanitaria che la 

effettua

 Se il ciclo è già 

completato, da 

richiedere alla struttura 
sanitaria che l’ha 

somministrato

ESITO TAMPONE 
NEGATIVO

 Antigenico (rapido) o 

molecolare

 Validità 48 ore

 Formato digitale o 

cartaceo

 Test eseguito da:

- Strutture sanitarie pubbliche

- Cliniche private accreditate

- Farmacie (punti tampone 

SSR – gratis con 

autocertificazione di visita)



TIPOLOGIA DI VISITE IN RSA

CASI PARTICOLARI (IN 
ACCORDO CON DIREZIONE 
SANITARIA)

VISITA ALL’INTERNO DEI 

NUCLEI DI DEGENZA

Ospite con:

 Gravi limitazioni motorie

 Terminalità

 Condizioni di particolare 
gravità clinica

Obbligo di tampone 

antigenico all’ingresso della 

struttura

ASSENZA DELLA 
CERTIFICAZIONE 
VERDE

VISITE CON TUNNEL DEGLI 
ABBRACCI

 Massimo 2 visitatori per 
ospite

 Non sono ammessi 
minorenni

 Mascherina FFP2 
(propria) e copri calzari 
(forniti dalla struttura)

 Firma del patto di 
condivisione del rischio

PRESENZA DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE

VISITA AL TAVOLINO 

►Distanziamento di almeno 
1 metro tra ospite e 
visitatore

►Massimo di 2 visitatori per 
ospite

►Non sono ammessi 
minorenni

►Mascherina FFP2 (propria) 
obbligatoria

►Firma del patto di 
condivisione del rischio



INFORMAZIONI 

DI CARATTERE 

GENERALE 

 Le prenotazioni/disdette vanno fatte al n. 
3355755620 (Educatrici)

 L’accesso è consentito solo previo 
appuntamento

 Le visite durano 25/30 minuti (compresa la 
sanificazione e lo spostamento dell’ospite)

 L’accesso ai nuclei di degenza è vietato, salvo i 
casi concordati con la Direzione Sanitaria

 Gli incontri sono programmati dal lunedì al 
sabato con programmazione settimanale al 
mattino tra le 09:30 e le 11:30 e il pomeriggio tra le 
14:30 e le 16:30

 Verrà redatto un registro degli accessi che sarà 
conservato per almeno 14gg

 Numero limitato di visitatori (4 soggetti per ospite) 
definiti stabilmente nel tempo

 La mascherina FFP2 non è fornita dalla struttura



INFORMAZIONI 

DI CARATTERE 

GENERALE 

Restano in essere le seguenti regole:

 Viene eseguito il triage e la misurazione della 
temperatura all’ingresso

 Non presentarsi in caso di temperatura superiore 
ai 37,5 gradi o di sintomi riconducibili al COVID-19

 Bisogna rispettare i percorsi di accesso (ingresso 
principale) e di uscita (parco sul retro)

 Utilizzare i dispositivi di protezione

 In caso di visita al tavolino, rispettare il 
distanziamento di almeno 1 mt

 Praticare il lavaggio delle mani/utilizzo del gel 
idroalcolico

 Dopo il rientro a casa il visitatore si impegna a 
segnalare l’insorgenza di sintomatologia sospetta 
COVID-19 nei 2 giorni successivi alla visita

 Consegnare oggetti o alimenti al personale 
addetto non all’ospite 


