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Desenzano del Garda, lì 18 maggio 2022 

Ai familiari degli Ospiti residenti in RSA 

OGGETTO: VISITE IN RSA.

Conformemente alle disposizioni  regionali  in materia di  accessi  in RSA, riportiamo di

seguito le modalità adottate dalla Struttura per le visite agli ospiti.

- In RSA sono attualmente disponibili più spazi dove poter incontrare gli ospiti, tali da

garantire  la  necessaria  privacy  e  maggiore  libertà  di  movimento,  quali:  terrazze,

verande, spazi attrezzati esterni, area gazebo e nuovamente il salone delle feste.

- Per le visite in RSA è consigliato l’utilizzo del sistema di prenotazione, così da evitare

attese qualora l’Ospite fosse a riposo o impegnato in attività assistenziali. Sono state

ampliate  le  fasce  di  prenotazione  accessibili  dal  sito  internet,  includendo  il

pomeriggio dei fine settimana. 

- Nel caso il visitatore intenda effettuare un incontro senza prenotazione, una volta in

RSA  dovrà  comunicare  alla  portineria  l’Ospite  che  intende  incontrare,  quindi

attendere il proprio congiunto nella terrazza di reparto. 

- L’accesso alla RSA è possibile dalle 08.00 alle 20.00.

- La visita non ha una durata predeterminata. Si raccomanda il rispetto dell’orario di

riposo, di consumo dei pasti e della somministrazione delle cure, nonché evitare che

l’eccessiva presenza di visitatori determini assembramenti negli spazi disponibili.

- L’utilizzo dell’ascensore centrale (ascensore chiesa) per gli spostamenti è consentito

ad un Ospite alla volta accompagnato dal proprio familiare. 

- Durante  la  visita  è  possibile  consumare  bevande  con  l’attenzione,  da  parte  del

visitatore, di mantenere la propria mascherina (FFP2) durante la somministrazione

della  bevanda  all’Ospite.  E’  possibile  collaborare  nella  somministrazione  della

merenda/idratazione e/o della deambulazione solo previo accordi con il  Medico o

infermiere di reparto.

- È  possibile  organizzare  piccole  feste  di  compleanno  per  un  numero  limitato  di

partecipanti previo accordo con il servizio animazione e la Direzione sanitaria.
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- I  familiari,  previo  accordo con il  responsabile  di  reparto,  possono recarsi  nella

camera di degenza per verificare la necessità dell’eventuale cambio/integrazione

degli indumenti dell’Ospite.  

- E’  possibile  l’accesso  di  visitatori  con  età  superiore  a  6  anni  in  possesso  di

Certificazione  Verde  Covid  19.  Per  i  minori  di  6  anni  è  possibile  solo  in  via

eccezionale, previa specifica autorizzazione della Direzione Sanitaria.

- In occasione della prima visita in RSA è necessario sottoscrivere il  PATTO DI

CORRESPONSABILITA’. Nelle visite successive dovrà essere esibito il Certificato

Verde  Visitatori  RSA  (vaccinazione  con  terza  dose  oppure  ciclo  primario  o

guarigione più tampone negativo nelle 48 ore precedenti).

- Le uscite temporanee sono ammesse se l’Ospite e il familiare è in possesso di

Green  Pass.  Sono  preventivamente  autorizzate  dalla  Direzione  sanitaria  e

prevedono l’utilizzo di DPI. Il familiare dovrà adottare la massima attenzione alla

sicurezza dell’Ospite. 

- Al termine della visita il familiare riaccompagnerà l’Ospite all’ingresso del reparto

di appartenenza, sempre utilizzando l’ascensore centrale (ascensore chiesa).

- Si  raccomanda  di  rispettare  tutte  le  disposizioni  comportamentali  indicate

nell’apposita segnaletica con particolare riferimento all’uso della maschera FFP2

che deve essere sempre indossata regolarmente ovvero a copertura del naso e

della bocca. 

Cordialità.

Fondazione S. Angela Merici Onlus 
                                                                                    F.to Direttore Corrado Cattaneo
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