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Alle Residenze Sanitarie Assistenziali  
 
Alle Strutture residenziali per Anziani  
 
Agli Enti gestori dei servizi e degli interventi per 
persone con disabilità  
Comune di Trieste - comune.trieste@certgov.fvg.it  
Consorzio Isontino Servizi Integrati - cisi-
gorizia@certgov.fvg.it  
Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica - 
protocollo@pec.campp.it  
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - 
asufc@certsanita.fvg.it  
Azienda sanitaria Friuli Occidentale - 
asfo.protgen@certsanita.fvg.it  

 
E p.c.  
Alle Aziende sanitarie  
Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) - 
asugi@certsanita.fvg.it  
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) - 
asufc@certsanita.fvg.it  
Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) - 
asfo.protgen@certsanita.fvg.it  
 
Agli Enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni 

 

 
 
Trieste, data protocollo 
 
 
Allegati:  
- Indicazioni operative per l’accesso/uscita di 

ospiti e visitatori presso le strutture residenziali 

del territorio regionale 

 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per l’accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture 

residenziali del territorio regionale 

 

L’articolo 1 bis del decreto legge 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, 

ha ripristinato (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), l’accesso di familiari e 

visitatori a tutte le strutture di ospitalità e lungodegenza, sulla base delle linee guida definite con 

l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata in G.U. n. 110 del 10 maggio 2021 

(“Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete 

territoriale”). 

Giunta Regionale 
 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
 
 Prot. N.   0022559  /  P  /  GEN 
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 AMM: r_friuve 
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In linea con l’attuale quadro normativo e in considerazione dell’odierno andamento della 

pandemia Covid-19, si forniscono, a tutti i soggetti interessati, le indicazioni operative allegate alla 

presente, con richiesta di immediata applicazione e con preghiera di massima diffusione.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.    

                                         

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Gianna ZAMARO 

(f.to digitalmente) 
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