
COMUNICAZIONE	A	PARENTI,	A.D.S.	e	PERSONE	DI	RIFERIMENTO
PER	GLI	OSPITI	IN	STRUTTURA	RESIDENZIALE;

"Accessi	in	struttura	per	VISITE	AGLI	OSPITI	"
	

dal	1	aprile	al	31	dicembre	2022
	

Gentili	Familiari,	amministratori	di	sostegno

con	 l’entrata	 in	vigore	del	D.L.	24	del	24	marzo	2022,	 “Disposizioni	urgenti
per	 il	superamento	delle	misure	di	contrasto	alla	diffusione	dell’epidemia	da
COVID-19,	 in	conseguenza	della	cessazione	dello	stato	di	emergenza”,	sono
stati	 fissati	 come	 durevoli	 fino	 al	 31	 dicembre	 2022	 (art.	 7	 comma	 2),	 i
principi	 sanciti	 dal	 D.L.	 n.44	 del	 1	 aprile	 2021	 in	 materia	 di	 accesso	 alle
strutture	residenziali	come	la	nostra.

Restano	quindi	da	considerarsi	valide,	fino	a	tale	data,	tutte	le	condizioni	per
effettuare	 l’accesso	 in	 struttura	 che	 qui	 riportiamo	 (ai	 sensi	 della	 legge	 di
conversione	 n.11	 del	 18/2/2022	 che	 converte	 in	 legge	 i	 principi	 sanciti	 dal
D.L.	44	del	1	aprile	2021):
	

Art.	1-bis	(con	modifica	apportata	dal	D.L.	24	marzo	2022	n.24):	“A
decorrere	dal	30	dicembre	2021	e	fino	al	31	dicembre	2022,	l’accesso	ai
visitatori	alle	strutture	di	cui	al	comma	1	è	consentito	esclusivamente	ai
soggetti	muniti	di	una	certificazione	verde	COVID-19	rilasciata	a	seguito
della	somministrazione	della	dose	di	richiamo	successiva	al	ciclo
vaccinale	primario.
	
Art	1-ter	“L’accesso	alle	strutture	di	cui	al	comma	1	[…]	è	consentito
altresì	ai	soggetti	in	possesso	di	una	certificazione	verde	COVID-19,
rilasciata	a	seguito	del	completamento	del	ciclo	vaccinale	primario	o
dell’avvenuta	guarigione	di	cui	alle	lettere	b	e	c-bis	del	comma	2
dell’art.	9	del	decreto-legge	22	aprile	2021,	n.52,	convertito,	con
modificazione,	dalla	legge	17	giugno	2021,	n.87,	unitamente	ad	una
certificazione	che	attesti	l’esito	negativo	del	test	antigenico	rapido	o
molecolare,	eseguito	nelle	quarantotto	ore	precedenti	l’accesso.

Si	 precisa	 che	 l’ordinanza	 ministeriale	 del	 Ministero	 della	 Salute	 del
8/5/2021	 (alla	 quale	 si	 fa	 riferimento	 in	 termini	 di	 regolamentazione	 degli
accessi	 e	 comportamenti	 consoni	 da	 parte	 della	 struttura	 e	 dei	 familiari	 in
visita),	predispone	che	l’accesso	sia	condizionato	al	rispetto,	tra	le	altre,	delle
seguenti	direttive:
	

“Compatibilmente	 con	 la	 disponibilità	 di	 personale	 da	 dedicare	 alle
visite	 in	 presenza,	 la	 struttura	 garantisce	 una	 programmazione	 degli
accessi	 dei	 familiari	 lungo	 l’arco	 della	 giornata	 con	modalità	 e	 forme
atte	a	evitare	assembramenti.”;
“Gli	 accessi	 devono	 riguardare	 di	 norma	 non	 più	 di	 due	 visitatori	 per
ospite	per	visita	[…]”;
“Devono	 comunque	 essere	 evitati	 assembramenti	 di	 persone	 e	 deve
essere	 assicurato	 il	 mantenimento	 di	 almeno	 1	 metro	 di	 distanza	 di
separazione	tra	visitatori”;
“All’ingresso	i	familiari/visitatori,	oltre	ad	esibire	la	Certificazione	Verde
COVID-19	 […]	 sono	 sottoposti	 al	 protocollo	 di	 sorveglianza	 già	 in	 uso
presso	 la	 struttura,	 in	 particolare:	 verificare	 all’ingresso	 con	 un
questionario	 (check-list)	 –	 che	 i	 visitatori	 siano	 in	 buona	 salute
(limitatamente	ai	dati	sanitari	correlabili	a	COVID-19),	e	procedere	alla
rilevazione	della	temperatura	al	momento	dell’accesso	 in	struttura;	 far
firmare	 “patto	 di	 condivisione	 del	 rischio”,	 conservare	 il	 registro	 degli
accessi;
Qualora	 il	 visitatore/familiare	 rifiuti	 l’adesione	 alle	 indicazioni	 di	 cui
sopra,	non	potrà	avere	accesso	alla	struttura.”
“[…]	 Massimo	 rigore	 nell’utilizzo	 dei	 dispositivi	 di	 protezione,	 nel
garantire	 il	 distanziamento	 sociale	 ed	 evitare	 qualsiasi	 forma	 di
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assembramento	all’interno	delle	strutture	ed	inoltre	e	che	le	visite	siano
effettuate	nel	rispetto	di	tutte	le	precauzioni	e	misure	igienico-sanitarie.
Il	 familiare/visitatore	 deve	 sempre	 effettuare	 l’igiene	 delle	 mani
all’ingresso	 e	 all’uscita	 dalla	 struttura	 e	 indossare	 sempre	 e
correttamente	i	dispositivi	di	protezione	individuale	in	base	al	 livello	di
rischio	(almeno	FFP2	o	superiore)”;
“E’	sconsigliato	l’accesso	di	minori	di	6	anni	per	i	quali	non	sia	possibile
garantire	il	rispetto	delle	misure	di	prevenzione”;
“La	 visita	 deve	 avvenire	 preferenzialmente	 in	 spazi	 dedicati
esclusivamente	alla	finalità	della	visita	stessa.”

ESIBIZIONE	DEL	GREEN	PASS	OBBLIGATORIA
Ringraziamo	 tutte	 le	 persone	 di	 riferimento	 che	 in	 occasione	 delle	 visite	 si
dimostrano	comprensive	e	collaborative	nel	momento	 in	cui	 la	Fondazione
deve,	per	 norma	 di	 legge	 (L.	 21/2022	 art.	 1-quater	 “I	 responsabili	 delle
strutture	 di	 cui	 al	 comma	 1	 sono	 tenuti	 a	 verificare	 che	 l’accesso	 alle
medesime	strutture	avvenga	nel	rispetto	delle	disposizioni	di	cui	ai	commi	1-
bis	e	1-ter”	e	ancora	comma	1-quinquies	“La	violazione	delle	disposizioni	di
cui	ai	commi	1-bis,	1-ter	e	1-quater	è	sanzionata	ai	sensi	dell’art.	4	del	d.l.	25
marzo	2020,	n.19	[…]”),	vigilare	sulle	condizioni	sopracitate	in	materia	di
accessi	 alla	 struttura	 richiedendo	 l’esibizione	 del	 green	 pass	 (e	 del
tampone	con	risultato	negativo,	per	 le	persone	con	solo	2	dosi	o	guarigione
successiva	 all'effettuazione	 delle	 2	 dosi,	 qualora	 lo	 strumento	 messo	 a
disposizione	per	il	controllo,	l'applicazione	"Verifica	C-19",	desse	indicazioni	di
richiedere	tale	certificazione).

Rimangono	inalterati	giorni	e	numero	telefonico
da	contattare	per	la	prenotazione	delle	visite.

Per	prenotare	l’incontro	sarà	necessario	rivolgersi
al	consueto	numero	del	servizio	animazione:

334	6370286
	

Per	altre	necessità	riguardo	gli	ospiti,
si	prega	di	contattare	gli	uffici	amministrativi.

	

Cordiali	saluti.
Fondazione	Micoli-Toscano
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