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Prot. 137 - MC 

 

 

Darfo Boario Terme, 20/05/2021 

 

 

Ai famigliari degli ospiti 

RSA “Angelo Maj” – Boario Terme 

RSA “Lucia Lorenzetti” – Artogne 

 

 

Oggetto: Modalità di accesso per visite agli ospiti – aggiornamento del 20/05/2021 

 

 

Buongiorno, 

a seguito della nota della DG Welfare di Regione Lombardia Protocollo numero G1.2021.0034264 

del 18/05/2021 inerente l’Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021 siamo ad aggiornare 

alcune delle disposizioni comunicate con nostra lettera Prot 133 del 13/05/2021. 

 

Come da nota della DG Welfare di Regione Lombardia: “Nell’eventualità si rendesse necessaria per 

il visitatore/familiare l’esecuzione di test antigenico rapido, lo stesso potrà essere effettuato a carico 

del SSR presso i Punti Tampone territoriali esibendo, da parte della persona interessata, 

autodichiarazione relativa alla visita programmata (vedi allegato). 

Tale previsione, tenuto conto del progressivo avanzamento nell'attuazione del piano vaccinale, trova 

applicazione per un periodo di tre mesi. Potranno seguire in proposito eventuali ulteriori 

integrazioni/indicazioni.  

 

Restano valide le modalità di attestazione del possesso della Certificazione Verde COVID-19 

comunicate precedentemente:  

 

La nuova modalità di ingresso alla struttura è riservata ai soli ospiti vaccinati o guariti dal 

COVID-19 da non più di 6 mesi, ed ai loro familiari/amici/amministratori di sostegno in 

possesso di documentazione definita “Certificazione verde COVID” attestante (in 

alternativa): 

 

 il completamento della vaccinazione anti-COVID.  

 la guarigione da pregressa infezione da virus SARS-COV 2 da non più di 6 mesi. 

 il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico eseguito non oltre le 48 ore 

antecedenti la visita. 

   

La certificazione verde   COVID-19, rilasciata   ai   sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 

22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.  
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La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è 

rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 

quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento 

del ciclo vaccinale. 

 

Per tutte le altre situazioni resta in vigore l’attuale modalità di incontro nell’area immediatamente 

contigua all’ingresso della struttura con la presenza di barriere in plexiglas per prevenire il rischio 

di trasmissione di droplets. 

 

 Per permetterLe di visitare i suoi Cari e allo stesso tempo garantire la sicurezza di tutti gli ospiti 

della nostra comunità, dobbiamo chiedere la Sua collaborazione per prevenire ogni possibile 

contagio da COVID-19.  

 

Le chiediamo la disponibilità ad esibire, ad ogni accesso in RSA, un documento di identità correlato 

alla documentazione sopra indicata (certificazione di eseguita vaccinazione, guarigione da pregressa 

infezione COVID 19, esecuzione di un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 

ultime 48 ore precedenti la visita).  

 

 

Per la modalità di accesso il giorno della visita chiediamo:   

 

1) Fissare l’appuntamento col servizio animazione telefonando al numero 0364/533161, 

 

2) Presentarsi all’appuntamento all’orario prestabilito (massimo 5 minuti prima), 

 

3) Esibire la Certificazione Verde COVID-19 all’operatore presente all’accoglienza, 

 

4) Compilare il questionario di buona salute che si trova in struttura, 

 

5) Firmare il “Patto di condivisione del rischio” che si trova in struttura (di cui alleghiamo la 

copia aggiornata in base alla nota della DG Welfare di Regione Lombardia Protocollo 

numero G1.2021.0034264 del 18/05/2021)  
 

6) Misurare la temperatura corporea, 

 

7) Igienizzare le mani. 

 

8) E’ obbligatorio mantenere almeno un metro di separazione tra un visitatore e l’altro a meno 

che non facciano parte dello stesso nucleo famigliare, 

 

9) Sarà ammesso il contatto fisico con carezze e strette di mano. Dovendo indossare sempre la 

mascherina è sottointeso che è vietato il bacio. Per poter abbracciare l’ospite, i visitatori 

mailto:info@fondazioneangelomaj.it


 

 

 
 
 

 

Fondazione Angelo Maj ONLUS - Via Galileo Galilei, 16 - 25041 Darfo Boario Terme (BS) 
C.f.:81001070176 – P.I.:00723500989 - Tel 0364.533161 – Fax 0364.529070  

E-mail: info@fondazioneangelomaj.it 

 

dovranno indossare un camice sterile monouso portato da casa, 

 

E’ vietato introdurre oggetti o alimenti portati da casa se non preventivamente 

autorizzati dalla struttura.  

Gli oggetti portati da casa dovranno essere sottoposti a sanificazione.  

Vi chiediamo, in questa prima fase, di non portare nulla che non sia indispensabile! 

 

10) Igienizzare le mani più volte durante l’incontro e al termine della visita. 

 

 

Chiediamo a tutti di rispettare le regole e le indicazioni degli operatori affinché questo ritorno 

alla normalità possa diventare un momento indimenticabile per tutti. 

 

 

 

  Il Direttore Sanitario      Il Direttore Generale         Il Presidente 

Antonia Dott.ssa Fiorini   Dott. Ghirardelli Devis       Barbolini Dr. Umberto 
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