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Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2015 

 

Gorle, 03 giugno 2022 

 
        Gentilissimo Familiare 

    

Oggetto: visite in presenza dal 07 giugno 2022. 

 
Gentilissimo familiare, 

la Commissione covid ed il Comitato di Gestione hanno ridefinito i criteri delle visite ai Vostri 
congiunti qui residenti. 
 

In ossequio alle disposizioni di Legge vigenti, nonché in relazione all’attuale andamento 
dell’epidemia da covid-19, si rendono le modalità di accesso per le visite in struttura in 

presenza.   
 

Le visite, a decorrere dal 07 giugno 2022, si svolgeranno durante tutti i giorni 
della settimana (sabato e domenica compresi) al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 
11.30, al pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

 
Le visite potranno essere anche quotidiane, preferibilmente nelle fasce orarie 

in precedenza indicate, ciò per non interferire con le attività assistenziali e sanitarie 
e per evitare sovrapposizioni ed assembramenti e continueranno a non avere limite 
di durata di tempo con l’invito ad accedere un struttura sino ad un massimo di due 

visitatori per Ospite. 
 

Per gli incontri potrete utilizzare gli spazi di socialità previsti sia all’interno (contrassegnati 
da apposita cartellonistica) che all’esterno della struttura, invitandovi all’utilizzo prevalente 
degli spazi esterni comprese le terrazze. 

 
Si specifica che rimangono in vigore le già conosciute condizioni necessarie ed obbligatorie 

che saranno sempre verificate dal personale della Casa, ovvero:  
 

 essere in possesso certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della 

somministrazione della dose di richiamo (terza dose) successiva al ciclo vaccinale 
primario, da esibire all’ingresso;  

oppure:  
 essere in possesso di certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del 

completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o dell'avvenuta 

guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test 
antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.  

 
Tali controlli vengono effettuati mediante utilizzo dell’APP “Verifica C19” per accesso 

visitatori RSA su Tablet e/o smartphone dal personale dell’Istituto e/o da incaricati dalla 

Direzione. 
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All’ingresso, oltre ad esibire il Green pass rafforzato, sarà necessario:  

 
 il controllo della temperatura corporea;  
 il lavaggio delle mani, con soluzione idro alcolica; 

 la verifica dell’utilizzo della mascherina, deve essere FFP2;  
 la compilazione del registro degli ingressi dei visitatori; 

 la sottoscrizione del patto di corresponsabilità, da sottoscrivere solo una volta e poi sarà 
conservato a cura della segreteria;  

 la sottoscrizione del modello privacy, anch’esso da sottoscrivere solo una volta e poi 

sarà conservato a cura della segreteria.  
 

Si ricorda il tassativo obbligo dell’utilizzo della mascherina FFP2 che dovrà essere 
correttamente indossata prima dell’ingresso al parco della Struttura e dovrà essere 

mantenuta durante la visita, anche se all’aperto.  
 
Corre l’obbligo informare inoltre che, i visitatori trovati sprovvisti di mascherina FFP2 o non 

correttamente indossata, se all’interno della Struttura, saranno invitati a lasciare la Struttura 
stessa.   

 
L’accesso alla Casa avverrà dall’ingresso principale dove il visitatore provvederà alla auto 

misurazione della temperatura attraverso il termo scanner, (se la temperatura dovesse essere 

superiore a 37,5° il visitatore non dovrà accedere), invitiamo inoltre a rimandare la visita ove 
ravvisiate sintomatologia riconducibile a infezione da covid, come ad esempio: tosse, 

dissenteria, sintomi simil influenzali, ecc. 
 
Tenuto conto della rilevanza ai fini del progetto assistenziale e del benessere psico-sociale 

degli ospiti, viene riattivata anche la possibilità del rientro in famiglia o di effettuare uscite 
programmate, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo alla Coordinatrice ed 

approvate dal Medico e/o dalla Direzione Sanitaria. Per ogni uscita dalla struttura, la 
Coordinatrice fornirà le necessarie informative in riferimento alle attività che potranno essere 
svolte in sicurezza al di fuori della struttura da parte dell’ospite e di chi frequenterà, 

richiedendo alla famiglia la sottoscrizione del Patto di condivisione del rischio in cui vengono 
riportati gli impegni assunti per il contenimento del rischio infettivo da SARS-CoV-2, nonché 

dell’informativa sulla privacy. 
  
Considerata la fragilità delle Persone qui degenti vi chiediamo di tenere comportamenti, 

anche nella sfera privata, improntati a un principio di massima cautela.  
 

Certi della Vostra collaborazione, sempre a completa disposizione per ogni eventuale 
necessità o chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti. 
  

 
Il Direttore Generale       Il Responsabile sanitario 

Paolo Versace        dr. Gianluigi Viganò 
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