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Oggetto: Linee Guida per la ripresa delle visite dei familiari in RSA – Aggiornamenti.

Alla luce di quanto indicato nella circolare dell’ufficio legislativo del Ministero della Salute del 30 
luglio 2021 in materia di accesso/uscita di ospite e visitatori presso le strutture residenziali della 
rete territoriale (v.  allegato),  cui si rimanda per una lettura integrale, si  aggiornano le disposizioni 
previste nelle Linee Guida per la ripresa delle visite dei familiari nelle RSA, inviate con circolare del 
Dipartimento Salute e politiche sociali del 26 aprile 2021, prot. n. 283974 e del 24 giugno 2021, 
prot. n. 456732.

Nello specifico:
- i familiari/visitatori  possono  accedere  alla  struttura  solo  se  muniti  della  certificazione  verde 

COVID-19, di cui all’art. 9 del DL 22 aprile 2021, n. 52 da esibire al momento dell’accesso in 
struttura. I  familiari privi di  certificazione verde COVID-19  possono accedere solo agli  spazi 
esterni  della struttura,  purché dispongano di test antigenico rapido negativo non antecedente 
alle 48 ore dalla visita;
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- è opportuno che vada assicurato ad un familiare del residente l’accesso in struttura tutti i giorni 
della  settimana  anche  festivi,  garantendo  al  contempo che  la  visita  si  svolga  in  un  tempo 
congruo  al  bisogno  di  assistenza  di  durata  possibilmente  sino  a  quarantacinque  minuti;  il 
coordinatore  sanitario  sulla  base  di  valutazioni  cliniche  (es.  fine  vita)  può  concedere  delle 
deroghe al numero di familiari e alla durata della visita;

- per le uscite temporanee  è sufficiente che i residenti  siano muniti  della certificazione verde, 
senza che sia necessario, dopo il rientro, ricorrere a specifiche misure di isolamento, se non in 
casi particolari rimessi alla decisione delle direzioni sanitarie/coordinatore sanitario.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -
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