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INFORMATIVA 
 

        Gent.mi  

        Familiari, Parenti e  

        Legali rappresentanti degli 

        Ospiti della RSA 

 

Gentilissimi, 

nei giorni l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, con nota protocollo 0014049-

30/07/2021-GAB-GAB, ha fornito agli Assessorati regionali alcune precisazioni in merito 

all’applicazione dell’Ordinanza del 08/05/2021 dello stesso Ministero relativa agli incontri tra 

Voi e gli Ospiti della RSA.  La Regione Lombardia, con successiva nota del 04/08 u.s., ha di 

fatto recepito la circolare1. In relazione agli atti poc’anzi richiamati riteniamo riportare la 

Vostra attenzione su seguenti aspetti: 

 

1. fino ad eventuali nuove disposizioni ministeriali, l’ordinanza del 08/05/2021 

continuerà a rappresentare il nostro unico e principale punto di riferimento. In 

considerazione di ciò, avendo adempiuto in modo pieno al contenuto dell’ordinanza in 

base al criterio di garanzia della maggior tutela possibile dei residenti, continueremo 

ad assicurare lo svolgimento degli incontri con le consuete modalità; 

2. la circolare del 30/07 u.s, recepita da regione Lombardia, fornisce dei suggerimenti 

sull’acceso di visitatori e l’uscita degli ospiti dalle strutture residenziali. Si tratta di due 

atti che contengono “[…] indicazioni di ordine pratico che, nell’esame del singolo caso 

concreto, devono necessariamente uniformarsi alla cornice normativa vigente2” (i.e., 

l’art.1-bis della Legge 28 maggio 2021 nr. 76 di conversione del DL 44/2021 che 

recepisce l’ordinanza del 08/05/2021). 

 

Tuttavia, ferme restando le prerogative del Direttore sanitario che può “[…] attuare 

misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili infezioni”3 e la 

necessità di mantenere una “programmazione degli accessi dei familiari lungo l’arco 

della giornata atte a evitare assembramenti4”, per consentire alla comunità di rendere 

operative le nuove indicazioni e fornirVi il miglior servizio possibile, ci stiamo 

impegnando per andare incontro alle esigenze di maggiori relazioni tra i nostri Ospiti 

ed il loro familiari/legali rappresentanti, consapevoli dell’importanza che esse 

rivestono per il loro benessere psico-fisico.  

 

 

                                                 
1 “Organizzazione della attività sanitarie e sociosanitarie in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-1. 
Aggiornamento indicazione ad interim” 
2 Circolare Studio Degani del 04/08/2021 a firma dell’avv. Andrea Lopez e avv. Marco Ubezio 
3 Art. 1 c. 2 dell’Ordinanza del Min. Sal. 08/05/2021 
4 Regione Lombardia, “Organizzazione delle attività sanitarie e sociosanitarie in relazione all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 – Aggiornamento ad interim” del 04/08/2021 
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Al momento, e fino a diversa comunicazione che Vi verrà inviata, potrete continuare a 

prenotarVi come di consueto all’incontro settimanale che viene garantito secondo le modalità 

a Voi già note.  

 

Al fine di snellire il soddisfacimento degli adempimenti precedenti all’incontro (sottoscrizione 

del modulo di triage, sottoscrizione del patto di condivisione del rischio, sottoscrizione del 

modulo di comunicazione di manifestazione dei sintomi nei 14 giorni successivi all’incontro), 

chiediamo sin d’ora di presentarVi all’incontro con la modulistica già pronta.  Facciamo 

presente che: 

a. la modulistica preparatoria (modulo di triage, patto di condivisione del rischio, 

modulo di segnalazione dei sintomi nei 14 giorni successivi all’incontro, consenso 

privacy) è scaricabile dal sito internet www.rsasanfrancescolegnano.it sezione 

“Incontri Ospiti/Parenti”). Su richiesta, verrà trasmessa via e-mail e/o consegnata a 

mano a ciascun visitatore/parente prima della visita o, sempre su richiesta, prima 

della successiva; 

b. il patto di condivisione del rischio sarà fatto sottoscrivere a ciascun visitatore una 

sola volta a meno che non vengano apportate al documento modifiche sostanziali; 

c. la modulistica dovrà essere compilata in ogni sua parte il giorno stesso della visita e 

dovrà sempre essere sottoscritta; 

d. la compilazione della modulistica NON esclude l’applicazione delle misure anti-

contagio all’ingresso. Il personale dedicato continuerà a chiedere l’esibizione della 

certificazione verde Covid (Green Pass) secondo le normative in vigore, a misurare 

all’ingresso la temperatura corporea (che dovrà risultare inferiore a 37,5°), a 

verificare che non sussistano i sintomi riconducibili al Covid-19, a controllare che la 

modulistica consegnata sia correttamente compilata e firmata, ad effettuare la 

supervisione circa il rispetto delle norme anti-contagio da parte del personale della 

residenza, ecc. ecc.; 

e. sarà sempre obbligatorio rispettare tutte le misure vigenti, già espressamente 

definite nel patto di condivisione del rischio, quali, ad esempio, la vestizione del 

filtrante facciale nuovo (almeno FFP2), il mantenimento del distanziamento sociale, 

l’accurata igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica sia all’ingresso che al 

termine della visita, il divieto di portare oggetti, cibi e alimenti se non autorizzati 

dalla direzione sanitaria, il divieto di assembramento, il divieto di relazionarsi con 

persone diverse dall’ospite e, quindi, con tutti gli altri visitatori, ecc. ecc.  

 

Riteniamo importante che ciascuno di Voi si attenga in modo scrupoloso: 

 

1. a tutte le misure e le normative per il contenimento del rischio di contagio, 

collaborando con il personale incaricato e con i volontari affinché la visita si 

svolga in modo sicuro e conforme alle norme di legge nazionali  e regionali; 

2. agli orari ed al tempo della visita. Risulta inoltre funzionale ad evitare la 

creazione di assembramenti presentarsi in struttura al massimo 5-10 minuti prima 

della visita. 

http://www.rsasanfrancescolegnano.it/
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Per quanto concerne le uscite programmate dalla RSA o i rientri in famiglia, ferme 

restando le prerogative del Direttore sanitario sopra richiamate, Vi chiediamo di comunicarlo 

possibilmente almeno due prima e, per quelle nel fine settimana, entro venerdì alle ore 11. 

 

Ci preme sottolineare, infine, che ad oggi l’ordinanza del 08/05/2021 ha trovato piena 

applicazione all’interno della RSA. I numeri di seguito riportati, relativi all’ultimo mese 

concluso, cioè luglio, testimoniano che tutto il Personale alleato, il Direttore sanitario, 

quello generale ed il referente Covid hanno mantenuto l’impegno assunto con serietà e 

costanza, garantendo a tutti gli Ospiti di ricevere regolarmente le visite dei propri cari 

e, in caso di richiesta, anche di poter programmare l’uscita dalla struttura con i propri 

familiari/parenti. 

 

RSA Angelina e Angelo Pozzoli - Legnano n° totale mese 
LUGLIO 2021 

Residenti che hanno ricevuto almeno una visita 66 

Visite effettuate in spazi esterni (IN PRESENZA) 211 

Visite effettuate in spazi chiusi (STANZA DEGLI ABBRACCI 
/VETRATA) 

10 

Visite effettuate in nucleo/stanza 32 

Residenti che hanno effettuato uscite dalla struttura 3 

Altra tipologia di uscita (es. visita medica) 0 

 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e, con l’occasione, si ringrazia per la Vostra 

collaborazione ed il supporto che mai ci avete fatto mancare. 

 

 

 
 
 


