MODALITA’ DI ACCESSO IN RSA PER FAMILIARI/VISITATORI RSA “SAN RAFFAELE”
Gentilissimi Familiari,
a seguito dell’Ordinanza ministeriale dello scorso 8 maggio con la quale si definiscono le modalità di
accesso di Familiari e/o Visitatori degli Ospiti delle RSA, si comunicano di seguito le indicazioni da
osservare ai fini di una gestione “in sicurezza” degli incontri con i Vostri congiunti.
La visita dovrà essere prenotata telefonicamente ai numeri 06 94781260 Caposala Marina Rufini e allo
06 94781259 Caposala Emanuela Argenti dalle ore 08.00 alle ore 14.00.
Preliminarmente si fa presente che l’accesso è subordinato alla presentazione della “certificazione verde
Covid19” (“green pass”) di cui all’art. 9 del D.L. 52/2021, che consiste nel dare evidenza di trovarsi in una
delle tre condizioni sottoindicate:

 completamento del ciclo vaccinale contro SARS-CoV-2 ;
 cuarigione da infezione SARS-CoV-2 entro i tre mesi antecedenti e relativo certificato;
 negatività di un tampone rapido antigenico se vaccinati o molecolare se non si è vaccinati
effettuato nelle 48 ore precedenti l’incontro.

Il possesso del predetto certificato non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione che occorrerà
osservare in occasione degli incontri con i vostri congiunti (rispetto dei percorsi definiti, utilizzo dei DPI,
lavaggio delle mani utilizzando gel idroalcolico, distanziamento, divieto di introduzione di oggetti o alimenti
non autorizzati).
Restano salve le procedure di registrazione degli ingressi attraverso la compilazione del questionario di
triage/checklist unitamente alla rilevazione della temperatura corporea, tramite le apposite telecamere
termografiche.
L’incontro è subordinato ad una programmazione che la RSA adotta al fine di assicurare le visite a tutti i
parenti, nel rispetto delle esigenze degli ospiti e degli spazi che la RSA mette a disposizione, e da effettuarsi
lungo l’arco della giornata, con modalità e forme atte ad evitare assembramenti.
A tal fine, si precisa che saranno ammessi visitatori in numero non superiore a DUE per ciascun ospite e che
non sono ammessi minori di anni 12. L’incontro avrà una durata non superiore a 20 minuti e sarà svolto
preferibilmente negli spazi aperti nel caso in cui vi siano favorevoli condizioni atmosferiche; in subordine, le
visite si terranno in locali all’uopo individuati, essendo escluse visite nei Nuclei di degenza (se non
espressamente autorizzate dalla Direzione sanitaria per motivi clinici).
In tali casi, valutati dal Responsabile della RSA e dalla Direzione Sanitaria, sarà sempre obbligatorio utilizare
percorsi individualizzati e, in casi eccezzionali come le visite per “il fine vita”, il visitatore potrà sostare per
periodi maggiori di volta in volta individuati.
E’ beninteso che la Direzione Sanitaria, in caso di sopravvenuti cambiamenti epidemiologici del SARS-COV 2,
potrà modificare tali modalità d’accesso o sospenderle.
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