
 
Prot.  

Ai familiari degli Ospiti 
della Ciasa de Paussa de Fascia 
 
San Giovanni di Fassa, 30.12.2021 

Gentili familiari degli ospiti della A.p.s.p. di Fassa, 
la presente per aggiornarVi in merito alle novità relative alla gestione delle visite agli ospiti. 

Come noto dalle informazioni di stampa, in data odierna entra in vigore la normativa prevista dall’art. 7 del 
Decreto Legge n. 221 del 24.12.2021 relativa alle “Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, 
socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice”: 

1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso dei visitatori alle 
strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito 
della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. 

 2. L’accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del 
completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c -bis) dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico 
rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso. 

 3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari 
a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni 
verdi COVID-19 in formato cartaceo. 

Di fronte ad una normativa, l’Apsp di Fassa purtroppo non può far altro che applicare quanto viene imposto in 
modo piuttosto drastico. Pertanto, come anticipato telefonicamente nei giorni scorsi a coloro che avevano 
appuntamenti fissati per questa settimana, da oggi 30.12.2021 e fino a quando sarà in vigore questa normativa, 
l’accesso alle visite agli ospiti della struttura: 

- non sarà più possibile mediante esibizione del solo “green pass da tampone”; 

- sarà possibile nelle forme attuali solo per i visitatori che abbiano concluso il ciclo di vaccinazione completo 
della dose di richiamo;  

- per i visitatori che abbiano completato solo il ciclo vaccinale primario (quindi senza dose di richiamo) sarà 
richiesto, in aggiunta, l’esito negativo di un tampone entro le 48 ore precedenti.  

Consapevoli che si tratta di una normativa molto dura e auspicando che possano esservi quanto prima dei 
correttivi ufficiali, siamo purtroppo costretti ad attenerci a questa normativa. In attesa dell’aggiornamento dell’app 
Verifica C19, la verifica dei requisiti sarà possibile solo tramite l’esibizione del Green pass in forma estesa (sufficiente 
per i casi in cui vi siano le 3 dosi), della certificazione vaccinale (es. per chi ha 2 dosi, di cui dose unica + richiamo, 
circostanza non desumibile dal solo Green pass) e dell’esito del tampone (oppure Green pass da tampone nella 
versione estesa, che evidenzia la scadenza). Raccomandiamo quindi di presentarsi in struttura sempre con la 
documentazione corretta, al fine di evitare situazioni spiacevoli in fase di controllo, sia da parte dei nostri operatori, sia 
nell’ambito di eventuali ispezioni esterne.  

Avremmo certamente voluto poter dare un contenuto diverso all’ultima comunicazione informativa di questo 
2021, ma purtroppo la situazione Covid continua a condizionare la vita di tutti noi.  

A tutti Voi i nostri più sinceri Auguri per il 2022 e un caro saluto.  
A.P.S.P. DI FASSA A.P.S.P. DI FASSA 
Il Presidente La Direttrice 
Dott.ssa Barbara Bravi Dott.ssa Elisa Emiliani 

  
   


