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INFORMATIVA ai FAMILIARI ospiti RSA 

In ottemperanza alla DGR n. XI/6082 del 10.03.2022 e successivi aggiornamenti, la Fondazione 
Aragona, a partire dal 1/06/22 modifica le modalità di accesso dei visitatori al fine di garantire la 
continuità delle visite alla luce del termine dello stato di emergenza.  
 
A tutela dei nostri ospiti, affinché gli incontri possano avvenire nella massima sicurezza e senza 
creare assembramenti, la Direzione ha stilato il seguente REGOLAMENTO:  
 
 È consentito l’ingresso ad un massimo di 2 visitatori per ospite contemporaneamente ed è 

consentito ai soggetti: 
 in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione 

della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione 
Verde Covid-19 rafforzata); 

 in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del 
ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che 
attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore 
precedenti l’accesso. 

 È consentito l’ingresso ai bambini a partire dai 12 anni ai requisiti sopra esposti. 
 Gli incontri possono avvenire dal lunedì al sabato, esclusi giorni festivi, nelle seguenti fasce orarie: 

Nucleo RSA 2° piano  Dalle 9.00 alle 11.30 Dalle 16 alle 19 

Nuclei RSA Piano terra e 1° Piano Dalle 9.00 alle 11.30 Dalle 15 alle 17,30  
 

 Gli incontri hanno luogo nelle stanze di degenza degli ospiti previo TRIAGE all’ingresso, ove 
personale dedicato o l’operatore centralinista rileva TC, igienizza le mani con apposito gel, 
controlla la presenza del Green Pass 

 Gli incontri avverranno senza prenotazione  
 I visitatori hanno l’obbligo di presentarsi con la mascherina FFP2 da indossare correttamente per 

tutta la durata dell’incontro. 
 È necessaria la frequente igienizzazione delle mani con apposito gel, presente all’ingresso della 

struttura ed in ogni reparto. 
 È vietato introdurre cibi e bevande se non precedentemente autorizzati dalla struttura. 
 Al fine di evitare assembramenti, la visita deve avvenire all’interno della stanza di degenza o nel 

parco dell’RSA ma non è consentito passeggiare lungo il corridoio né intrattenersi in reparto con 
altri visitatori. 

 I familiari effettueranno il cambio della biancheria durante l’incontro.  
 Il visitatore è tenuto a segnalare l’eventuale insorgenza di sintomatologia sospetta o 

confermata per Covid 19 nei giorni successivi alla visita. 
 Le visite in caso di ospite positivo al COVID-19 o contatto di caso saranno ammesse solo su 

autorizzazione della Direzione Sanitaria con il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione per 
area COVID-19 previo appuntamento con le caposala e sotto sorveglianza del personale.  

 Vengono riattivate le uscite degli ospiti al domicilio previ accordi con il Medico di Reparto o con 
la Coordinatrice Infermieristica almeno 4-5 gg prima della data prevista e previa sottoscrizione di 
opportuno patto di corresponsabilità per uscite verso il territorio (Mod. 07.03.07.08 Rev0).  

 Al momento del ricovero in RSA, il famigliare/caregiver principale dovrà sottoscrivere il patto di 
corresponsabilità visite in RSA (Mod. 07.03.07.09 REv0), con il quale prende atto delle misure di 
prevenzione adottate dalla Fondazione per contenere il rischio di contagio da Covid 19 e si 
impegna a rispettarne le regole.  
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REGOLE GENERALI 
 

Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le 
precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2. Nel 
caso specifico misurazione della temperatura corporea, lavaggio delle mani, utilizzo mascherina 
FFP2. 
 

In tutta la struttura sono stati installati distributori di gel disinfettante; cartelli indicanti le corrette 
procedure per il lavaggio delle mani, l’utilizzo dei DPI, richiami al rispetto delle distanze di sicurezza, 
al divieto di assembramento. 

 

Contatti telefonici con il Medico Responsabile nelle seguenti fasce orarie:12.00/13,00 – 
19,00/20,00 dal lunedì al sabato, 12.00/13.00 la domenica. 
I contatti telefonici con gli ospiti sono consentiti nelle fasce orarie 8.30/10,30 – 14,30/16,00. 
 

Video-chiamate – RSA:  
Le video-chiamate sono curate dagli educatori dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico 
da concordare chiamando o inviando un messaggio esclusivamente con applicazione WHATS APP 
il numero 3349125156 dalle 13.00 alle 14.30. 
 

Lavaggio biancheria 
I familiari effettueranno in autonomia il cambio della biancheria durante gli incontri. Per il lavaggio si 
raccomanda di attenersi alle seguenti istruzioni: Indossare guanti e mascherina - Non agitare la 
biancheria per arieggiarla - Lavare in lavatrice a 60-90°C con comune detersivo - Lavare bene le 
mani e i polsi 
 

Cartellonistica 
In tutta la struttura sono stati installati distributori di gel disinfettante; cartelli indicanti le corrette 
procedure per il lavaggio delle mani, l’utilizzo dei DPI, richiami al rispetto delle distanze di sicurezza, 
al divieto di assembramento, al rispetto delle distanze di sicurezza. 
 
 

    

   
 

 


