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REGOLAMENTO PER LE VISITE AGLI OSPITI 

RSA VIGO DI FASSA 
IN VIGORE DAL 05.07.2021 

In applicazione dell'aggiornamento alle Linee per le RSA approvate dalla Provincia Autonoma di Trento in 

data 24.06.2021 

 

OSPITI DESTINATARI 

Le nuove modalità di visita sono applicabili per gli ospiti che hanno completato il ciclo vaccinale contro il 

Covid19. 

 

REQUISITI DEI FAMILIARI 

Per accedere alla nuova modalità di visita, i familiari devono possedere il Green Pass regolato dalla 

normativa nazionale.  

Verranno considerati validi i pass rilasciati nei mesi di maggio e giugno 2021 dal medico della struttura 

fino alla scadenza ivi indicata.  

Si ricorda che il Green Pass è ottenibile, ad oggi, per una delle seguenti circostanze, con diverse validità 

nel tempo: 

- vaccinazione contro il Covid19 (a ciclo non completato valido fino al richiamo, a ciclo completato 

valido 9 mesi dalla seconda o unica dose entro i 3 mesi dalla guarigione) 

- guarigione dal Covid19 (fino a 90 giorni dall’infezione) 

- esito negativo di un tampone molecolare o antigenico (valido per 48 ore dall’esecuzione del test). 

In relazione all’andamento epidemiologico del territorio, con particolare riferimento alla diffusione di recenti 

varianti, la struttura si riserva la facoltà di non consentire la nuova modalità di visita a chi abbia un Green 

Pass relativo ad un ciclo vaccinale non completato.  

Rimane invariata la disponibilità della struttura ad effettuare tamponi antigenici rapidi in previsione delle 

visite programmate.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA VISITA 

Le visite potranno essere effettuate da massimo n. 2 familiari contemporaneamente per ogni ospite. I 

minori di 12 anni saranno ammessi unicamente nel numero massimo di 2 per nucleo familiare e solo per 

le visite effettuate all’aperto e sempre sotto la stretta sorveglianza degli adulti che ne sono responsabili.  

Le visite si svolgeranno in postazioni appositamente allestite con tavolo e sedie sia all’interno della 

struttura nei locali comuni del piano terra che all’aperto nel giardino; al momento della visita, sarà possibile 

scegliere se svolgere la visita all’interno o in giardino, a seconda delle condizioni dell’ospite e del meteo. 

Le visite verranno programmate su appuntamento ed avranno una durata massima di un’ora ciascuna. 

L’accesso alla visita avverrà dal cancello pedonale con accoglienza da parte dell’operatore incaricato 

all’ora concordata. Verrà effettuato il consueto triage, consistente in igienizzazione delle mani, verifica 

della mascherina, misurazione della temperatura e compilazione della scheda di automonitoraggio. Se 

non già esibito in precedenza, verrà richiesta l’esibizione del Green Pass in corso di validità.  

L’uscita dalla struttura avverrà, con accompagnamento da parte di un operatore, dalla porta di servizio 

posta sul lato nord della struttura (verso il Distretto sanitario). 

Durante le visite, i familiari dovranno indossare la mascherina: FFP2 per le visite all’interno della struttura 

e chirurgica per gli incontri in giardino. In mancanza di mascherina idonea, la stessa potrà essere fornita 

dalla struttura. 



Sono consentiti gli spostamenti per recarsi ai servizi igienici riservati ai visitatori ed ai distributori di 

bevande calde e fredde, nel rispetto dell’igienizzazione prima e dopo l’uso indicato sugli apparecchi. 

Non è consentito l’accesso ai piani.  

In giardino è consentito effettuare una breve passeggiata con il proprio familiare.   

In tutte le situazioni, comprese quelle appena descritte, deve comunque sempre essere mantenuto il 

distanziamento di almeno 1,5 metri da tutte le persone diverse dal proprio familiare, con particolare 

riguardo agli altri ospiti della struttura. 

Ogni postazione sarà dotata di igienizzante per le mani, che si invita ad utilizzare frequentemente anche 

durante la visita, oltre che al momento dell’accesso. Sarà presente anche il materiale per l’igienizzazione 

delle superfici di tavoli e sedie da utilizzare al termine della visita.  

Il rispetto delle regole di comportamento da parte di tutti i visitatori è fondamentale per garantire 

un buon grado di contenimento del rischio di contagio.  

La struttura si riserva la facoltà di prescrivere diverse modalità di visita in casi particolari, in relazione alle 

condizioni dell’ospite, alle situazioni personali dei familiari ed al comportamento dimostrato nelle visite 

precedenti.  

 

 


