ACCESSO DEI FAMILIARI E VISITATORI RESIDENZE
SANITARIE ASSISTITE (RSA)
Ordinanza Ministero della Salute 8 Maggio 2021
MODALITA’ DI ACCESSO/USCITA DI OSPITI E VISITATORI PRESSO LE STRUTTURE
RESIDENZIALI DELLA RETE TERRITORIALE

Con validità sino al 30 Luglio 2021
L’accesso è consentito ai famigliari o amministratori di sostegno in possesso di
certificazioni Covid-19 di cui all’articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52
(Certificazione Verde Covid 19) o attestazione analoga
Il direttore Sanitario o l’autorità competente sanitaria in relazione allo specifico contesto
epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive rispetto a quanto previsto
nell’Ordinanza del Ministero della Salute, necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Norme generali per l’ingresso dei visitatori
All’ingresso i famigliari/visitatori, oltre alla Certificazione Verde Covid-19 (o attestazione analoga),
verranno sottoposti alle misure indicate e dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
a)
b)
c)
d)

Firma del Patto di Condivisione del Rischio;
Procedura di triage;
Rispetto delle norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS Cov- 2;
Indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale (FFP2 o superiore).

Qualora il visitatore/familiare rifiuti l’adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere
accesso alla struttura.
È vietato l’accesso ai minori di anni 6.
Il contatto fisico tra visitatore/familiare e Ospite può essere preso in considerazione in
particolari condizioni di esigenze relazionali affettive su indicazioni del Responsabile Sanitario.
Visite in spazi esterni/al chiuso
In presenza di condizioni climatiche favorevoli verranno sempre privilegiati gli incontri in spazi
aperti. In caso contrario saranno individuati e indicati apposi locali dedicati.

Per ulteriori informazioni e presa visione dei documenti vitare il sito
https://www.fondazionerestelli.it/fondazione-restelli-covid-19-news-comunicati-stampa
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