
In base al protocollo di gestione 

post emergenza COVID-19 fase di 

transizione – rete territoriale n. 

G1.2022.0020897 del 10/05/2022

REGOLAMENTO 
ACCESSI AI 

VISITATORI IN 
RSA A PARTIRE 

DAL 
30/05/2022



IL REGOLAMENTO fa 
riferimento alla 
CERTIFICAZIONE 
VERDE COVID-19 
booster o rafforzata 
come requisito per 
l’ingresso in 
sicurezza dei 
visitatori nelle RSA

Somministrazione della dose di richiamo (booster) successive al 
ciclo vaccinale primario.

Guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario.

Completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi) unitamente
a una certificazione che attesti l’esito negativo del test 
antigenico o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti
l’accesso

Avvenuta guarigione al termine del ciclo vaccinale primario
unitamente a una certificazione che attesti l’esito negativo del 
test antigenico o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti
l’accesso



 Struttura aperta dalle ore 08.00 alle ore 20.00 come da DGR 7435

 Le zone dedicate alle visite saranno la sala animazione e l’esterno

 Ingresso e uscita dal parco, salvo esigenze particolari concordabili con le 
Educatrici

 Per evitare gli assembramenti, sono stati stabiliti degli schemi a seconda del 
piano di appartenenza, comunicati direttamente ai caregiver degli ospiti

 È preferibile evitare le visite nelle fasce orarie dei pasti, dell’igiene e del 
riposo pomeridiano

 Se ci sono esigenze particolari per difficoltà con le fasce orarie dedicate, si può
accedere alla struttura anche in orari diversi, preferibilmente con
appuntamento

 Per gli ospiti allettati, è preferibile fissare l’appuntamento per evitare
assembramenti nella stanza di degenza

 In caso di contagi Covid, sarà comunque garantita la visita all’ospite negativo, 
sempre nelle fasce orarie previste; se l’ospite è positivo, la visita potrà essere
effettuata previo appuntamento secondo le indicazioni date dalla Direzione 
Sanitaria

 Non sono ammessi minorenni che non abbiano il green pass come da regole
sopra riportate

 Mascherina chirurgica o FFP2 (propria) obbligatoria

Gestione delle

visite in RSA



INFORMAZIONI 
DI CARATTERE 
GENERALE 

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

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

La mascherina non è fornita dalla struttura

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

Bisogna rispettare i percorsi di accesso e di uscita

Utilizzare i dispositivi di protezione

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 


