
 
Prot. 1200 

Ai familiari degli Ospiti 
della Ciasa de Paussa de Fascia 
 
San Giovanni di Fassa, 08.04.2022 
 

Gentili familiari degli ospiti della A.p.s.p. di Fassa, 

la presente per aggiornarVi in merito alle novità introdotte dalle nuove Linee Guida della P.A.T.. 

Come probabilmente avrete già avuto modo di apprendere dalle notizie di stampa, da lunedì prossimo 

11.04.2022 il funzionamento delle visite agli ospiti e delle loro uscite dalla struttura viene radicalmente mutato, con un 

sensibile passo in avanti verso un ritorno alla tanto agognata normalità.  

Sarà cura del servizio animazione contattare telefonicamente entro breve tempo i referenti per illustrare le 

novità e rispondere ad eventuali dubbi.  

VISITE IN STRUTTURA 

Le modalità sono diversificate in base allo stato vaccinale dei visitatori e alla location dell’incontro.  

o DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MODALITA’ DI VISITA: 

➢ Massimo due persone per ospite (tranne che per visite in stanza, in cui è limitato a una persona) 

➢ Bambini sotto i 6 anni con libero accesso, mentre sopra i 6 anni valgono le regole degli adulti; in 

ogni caso, i bambini vengono conteggiati per il limite delle due persone 

➢ Corretta applicazione delle precauzioni igienico sanitarie, in particolare l’igiene delle mani 

➢ Si raccomanda il rispetto di un congruo distanziamento da altri ospiti e visitatori, evitando situazioni 

di assembramento 

➢ Ingresso autonomo dal cancello pedonale, che sarà attivo nelle fasce orarie di apertura; presentarsi 

nell’atrio dove abitualmente si svolge il triage e suonare l’apposito campanello; un operatore 

accoglierà i visitatori per la verifica del green pass quando richiesto e l’avvio della visita 

➢ Uscita autonoma dal cancello pedonale al termine della visita 

o VISITE IN GIARDINO:  

➢ Sono consentite a tutti 

➢ Non richiedono prenotazione ne’ verifiche di green pass 

➢ Non è obbligatoria la mascherina 

o VISITE LIBERE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA:  

➢ Sono riservate a chi è in possesso di green pass “visitatori rsa”, ossia con i requisiti introdotti dalla 

normativa del 30.12.2021 (in estrema sintesi: dose booster senza altre certificazioni oppure ciclo 



vaccinale primario accompagnato da esito negativo di tampone eseguito nelle 48 ore precedenti, 

con tutte le declinazioni derivanti dalle diverse combinazioni di vaccino e guarigione a seconda 

anche delle tempistiche; la verifica viene eseguita tramite totem che segue le regole “visitatori rsa” 

dell’app VerificaC19, liberamente scaricabile e consultabile da chiunque per conferma della propria 

situazione in casi particolari) 

➢ Sono effettuabili nelle seguenti fasce orarie di tutti i giorni, festivi compresi: 

▪ Dalle 9.00 alle 11.30 (con possibilità di rimanere in struttura fino alle 12.00) 

▪ Dalle 13.30 alle 17.00 (con possibilità di rimanere in struttura fino alle 18.00) 

➢ Non è necessaria la prenotazione, quindi l’accesso è libero  

➢ Si possono svolgere nelle zone comuni a piano terra o in reparto per due visitatori, oppure nella 

stanza dell’ospite limitatamente a un solo visitatore 

➢ Fa eccezione, per motivi sanitari contingenti, il reparto “blu nord” nel quale, al momento, non è 

consentito ai visitatori sostare: i residenti di tale reparto possono ricevere visite nelle zone comuni 

oppure in stanza propria oppure nel soggiorno del reparto “blu centrale” (di fronte all’infermeria) 

➢ È obbligatorio l’utilizzo di mascherina almeno FFP2 durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura 

o VISITE NELLA STANZA RISERVATA:  

➢ È una possibilità data a chi non è in possesso dei requisiti per le visite di cui al punto precedente 

➢ Si richiede il possesso di green pass base 

➢ Le visite avverranno nella stanza appositamente allestita al piano terra con doppio accesso da 

interno ed esterno, senza la divisoria (la porta della vetrata interna rimarrà aperta) 

➢ Per esigenze organizzative di evitare sovrapposizioni nell’uso della stanza, essendo uno spazio unico 

per tutta la struttura, è necessaria la prenotazione ed il tempo è limitato a massimo due ore 

➢ Le prenotazioni saranno gestite dal servizio animazione, su iniziativa del familiare interessato 

➢ È obbligatorio l’utilizzo di mascherina almeno FFP2 durante tutta la permanenza all’interno della 

stanza 

➢ Il visitatore non è autorizzato ad entrare negli altri spazi della struttura 

 

USCITE DEGLI OSPITI 

È possibile riprendere le uscite degli ospiti dalla struttura. Per motivi organizzativi, si chiede la cortesia di 

avvisare dell’intenzione di effettuare un’uscita almeno il giorno precedente, facendo riferimento al servizio 

animazione quando presente oppure all’infermiere.  

Sarà compito del servizio infermieristico autorizzare le uscite e fornire ai familiari tutte le informazioni utili per la 

sicurezza dell’ospite (es. farmaci da assumere, raccomandazioni in tema di alimentazione o deambulazione, ecc.).  

Il familiare che si reca in struttura a prendere l’ospite è tenuto a sottoscrivere la modulistica predisposta 

dall’ente con la quale si assume la responsabilità dell’ospite per il tempo dell’uscita (modulo già in uso prima 



dell’emergenza Covid) e il Patto di Condivisione del rischio (presa di coscienza dei rischi Covid e impegno al rispetto 

delle precauzioni per evitare il contagio).  

Le uscite potranno essere rifiutate per motivi legati alla condizione clinica dell’ospite; tali motivazioni verranno 

debitamente spiegate dal personale sanitario.  

Al rientro in struttura, non sarà attuata nessuna forma di isolamento o cautele particolari. Si ricorda che per tutti 

gli ospiti è prevista l’attenta osservazione per l’eventuale insorgenza di sintomi, così come per qualsiasi altra variazione 

del loro stato clinico.  

 

ALTRE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA PAT 

Il personale dipendente è stato autorizzato dalla Pat a lavorare con la mascherina chirurgica.  

La compartimentazione è stata da tempo eliminata nella struttura. 

Il servizio animazione sta gradualmente riprendendo a programmare attività per gli ospiti, anche in 

collaborazione con il territorio.  

 

Lieti di essere stati finalmente autorizzati a compiere un buon passo avanti verso la normalità e fiduciosi di poter 

a breve ampliare ulteriormente le possibilità di relazione con gli ospiti, Vi ringraziamo per la vicinanza e il sostegno che 

non avete mai fatto mancare alla struttura anche nei momenti più difficili e Vi porgiamo un caloroso 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 

  
   


