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Como,       29/09/2021 Prot. nr.    /CO/21 GB/ss 

 
OGGETTO:  INCONTRI IN PRESENZA ED USCITE 
 
A TUTTI I FAMIGLIARI  
E OSPITI DELLA FONDAZIONE 
 

Comprendendo la necessità di trovare una modalità che permetta di incrementare le visite dei 
famigliari/amici e la necessità di “assicurare idonee misure di protezione individuale” la Fondazione sta 
cercando di modificare organizzazione degli ingressi in RSA. In una prossima comunicazione verranno 
date indicazioni specifiche. 

 
Per ora recependo le indicazioni  dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021, e del 

30/07/21 con le modalità sotto riportate, la Fondazione  modifica la possibilità ai propri ospiti di 
incontrare di persona i loro cari in possesso di Certificazione di vaccinazione COVID 19 o dei requisiti 
analoghi previsti dall’ordinanza ministeriale. 
 

Per lo svolgimento delle visite, come già in precedenza sono stati stabiliti dei protocolli che 
prevedono i massimi  standard di sicurezza richiesti. Si chiede a tutti di voler rispettare le procedure sotto 
riportate. 
 
Regole per l’ammissione alle visite in PRESENZA ALL’APERTO O IN AMBIENTE INTERNO DEDICATO 
(parenti in possesso di Certificazione di vaccinazione COVID 19 o documentazione analoga  a seguito di 
ordinanza ministeriale) da LUNEDi’ a DOMENICA (l’accesso durante le giornate di sabato e domenica 
deve essere concordata con gli animatori/educatori) – sabato e domenica  solo in presenza di Covid Pass 
Le visite dovranno essere autorizzate dalla Direzione Sanitaria in base allo stato di benessere di ospiti  e 
visitatori. Sono consentite agli ospiti e visitatori in buone condizioni di salute.  
I visitatori devono essere in possesso del certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS COV 2 o o del 
Green Pass. Saranno ammessi al massimo due visitatori scelti dall’ospite o in caso di sua incapacità 
certificata identificati nella sfera di relazione /affetti dell’ospite stesso.  
La visita ha una durata  minima di 20 minuti e massima di 45 minuti 
All’ingresso i familiari/visitatori oltre ad esibire la certificazione richiesta che verrà verificata dal 
personale sanitario  o in presenza di Covid Pass da altro personale della Fondazione devono: 

 compilare il modulo triage che attesti il loro stato di salute e devono sottoporsi alla rilevazione 

della temperatura corporea. 

 firmare il patto di corresponsabilità e il consenso al trattamento dei dati  

 
E’ richiesto il rispetto delle norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS COV2: igiene 
delle mani, distanziamento, igiene  respiratoria. 
L’ingresso è ammesso solo a visitatori con mascherina FFP2 o superiore. La mascherina dovrà essere 
correttamente indossata  per tutto il tempo di permanenza all’interno delle aree della Fondazione. 
 

Le visite potranno avvenire solo previo appuntamento. Si farà il possibile per garantire un 
incontro alla settimana.  
 
Dovrà essere lasciato il proprio nome, quello dell’ospite ed un recapito a cui essere contattati.  Nei giorni 
successivi gli operatori della sede prenderanno contatti per fissare la data e l’ora dell’incontro. 
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Sarà consentito il contatto fisico e  la consegna diretta all’ospite di oggetti, cibo o documenti, previa 
autorizzazione della Direzione Sanitaria.   
 
INDICAZIONI PARTICOLARI IN FUNZIONE DELLE STRUTTURE 
1. RSA VIA BRAMBILLA 

Rimane il divieto di accesso al parcheggio interno (anche in caso di mal tempo) 
 
INCONTRI IN PRESENZA NEL SALONE BOSISIO  

 L’ area di incontro è stata organizzata all’ interno del Salone Bosisio  con accesso dall’ingresso 

diretto dalla porta al livello del parcheggio.  

 I parenti, all’orario stabilito dovranno presentarsi  in portineria ed attendere di essere ricevuti per 

le procedure di accesso dal personale della Fondazione. 

 
2. RSA DI VIA VARESINA 

Sarà possibile accedere al parcheggio interno. 
 
INCONTRI IN PRESENZA NELL’AUDITORIUM 

 L’ area di incontro è stata organizzata all’ interno dell’Auditorium  con accesso dall’ingresso 

diretto allo stesso 

 I parenti, all’orario stabilito dovranno presentarsi direttamente fuori dall’auditorium seguendo le 

indicazioni  (non è ammesso l’ingresso nemmeno all’area del centralino) e attendere di essere 

ricevuti per le procedure di accesso dal personale della Fondazione. 

 
3. RSA LE CAMELIE 

 
INCONTRI IN PRESENZA AREA VISITE AUDITORIUM 

 L’area d’incontro è prevista presso l’auditorium con accesso dal giardino del nucleo Rubino e dal 

terrazzo. 

 I parenti, all’orario stabilito dovranno presentarsi al cancello, attendere di essere ricevuti per le 

procedure di accesso dal personale della Fondazione. 

 E’ assolutamente vietato accedere al parcheggio interrato. 

 
 

REGOLE GENERALI 
 
Le visite avranno una durata  minima di 20 minuti e massima di 45 minuti. 
 

In caso di non rispetto dell’orario dell’incontro lo stesso è sospeso. 
 
In caso di inottemperanza alle regole date ai parenti/visitatori sarà facoltà della Fondazione 
interrompere la visita e non permettere successivi incontri. 
 

Qualora il visitatore /familiare rifiutasse l’adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso 
alla struttura. 
 

Vige il divieto di fumo nelle aree di ricevimento ed in tutte le zone limitrofe all’interno della Fondazione. 
 

E’ vietato introdurre animali all’interno della aree di pertinenza della Fondazione. 
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E’ vietato l’ingresso dei minori di 12 anni, che possono accedere alle visite attraverso il vetro. 
 

Il registro degli ingressi verrà conservato per almeno 14 giorni. 
 
Si ricorda che rimangono in vigore le modalità di visita precedentemente attivate ATTRAVERSO IL VETRO 
e STANZA DEGLI ABBRACCI (sedi di via Brambilla e via Varesina), con le procedure già stabilite a cui 
possono accedere anche i famigliari non in possesso dei requisiti previsti dall’ordinanza ministeriale del 
08/5/2021. (da lunedì a sabato - l’accesso durante la giornata di sabato deve essere concordata con gli 
animatori/educatori) 
 
Modalità di incontro Ospite non trasportabile vaccinato (parenti in possesso di Certificazione di 
vaccinazione COVID 19 o Covid Pass) 
La Direzione Sanitaria o il Medico referente Covid valuterà i singoli casi, relativamente alla possibilità di 
visita nei nuclei di degenza per pazienti in specifiche condizioni psicofisiche (paziente allettato e 
difficilmente trasferibile). 
 
L’accesso sarà effettuato con utilizzo di DPI adeguati  (FFP2) e da parte di un solo  familiare per volta.  
Tempo massimo della visita di 20 minuti. 
 
Saranno ancora possibili le Videochiamate ma verrà data priorità alle visite in presenza. 
 
 
PERMESSI D’USCITA 
 

Gli ospiti vaccinati potranno fare rientro in famiglia, o uscire con i famigliari previa autorizzazione della 

Direzione sanitaria o di un suo delegato.  I famigliari potranno accogliere nel loro nucleo famigliare 

l’anziano solo se tutto il nucleo famigliare sarà  vaccinato o se la momento dell’uscita sarà esibito un 

tampone molecolare effettuato entro le 72 o rapido effettuato entro le 48 ore o Green Pass  In 

ottemperanza all’ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021 dovrà essere sottoscritto da parte 

del famigliare/rappresentante legale il Patto di condivisione del rischio. Al rientro dall’uscita l’ospite sarà 

monitorato attraverso tampone molecolare a 5 giorni. 

 
 

La Fondazione è a disposizione per valutare particolari esigenze di ospiti e famigliari, concordando 

soluzioni specifiche, nel rispetto delle norme nazionali e delle procedure interne. 

 

 

     

  
 


