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Prot. n. .27/2021 

 

Pavia, 12.05.2020 

 

Gent.mi Familiari/Rappresentanti legali 

Utenti CSS  

Loro indirizzi 

 

 

Trasmissione a mezzo email/pec 

 

Oggetto: Attuazione  Ordinanza Ministero Salute,  8 maggio 2021  

              “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali 

                della rete  territoriale” 

  

 Gent.mi/e, 

Vi scrivo in merito alle “visite parenti” e alla ripresa delle uscite con i vostri cari/assistiti in relazione 
all’Ordinanza in oggetto. 

 
Le nostre Comunità anche nei mesi scorsi hanno sempre cercato di mantenere il più possibile 

rapporti diretti tra voi e i vostri cari/assistiti per favorire quella continuità di affetti e relazioni che è 
fondamentale per il benessere emotivo di ciascuno, soprattutto dopo mesi così duri, trovando insieme 
soluzioni compatibili con il rispetto delle normative anti contagio. 

 
Nelle ultime settimane, essendo già stati vaccinati sia gli operatori che gli utenti, sottoposti 

comunque sempre a periodici screening, e proseguendo la campagna vaccinale, avevamo riaperto alle 
visite negli spazi esterni delle CSS, adottando la procedura visite parenti/care giver conosciuta dalla più 
parte di voi perché già in uso dalla scorsa estate; sempre gradualmente, intendiamo arrivare ad 
autorizzare le uscite con i vostri cari e successivamente, ricorrendone le condizioni, anche il rientro in 
famiglia. 

 
A tal proposito,  l’8 maggio u.s. è intervenuta l’Ordinanza del Ministero della Salute di cui all’ 

oggetto,  che come avrete sentito, permette la riapertura delle RSA ai visitatori nel rispetto di 
determinate regole. 

L’ Ordinanza, pur pensata per le RSA, si applica anche a tutte le strutture residenziali ed è destinata 
a regolare le visite, le uscite programmate e i rientri in famiglia. 
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Nell’Ordinanza si stabilisce che:  

 l’ingresso nelle strutture e dunque anche nelle nostre CSS è consentito solo ai 
visitatori/familiari (…) in possesso di “Certificazione Verde Covid 19”;  

 il possesso e la presentazione di Certificazione Verde Covid 19 non sostituiscono il 
rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio;  

 all’ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la “Certificazione Verde Covid 19” sono 
sottoposti al protocollo di sorveglianza sanitaria già in uso presso la struttura e firmano il 
Patto di Condivisione del rischio; 

 il familiare/visitatore deve indossare sempre e correttamente la mascherina FFP2. 
 

L’ unica importante novità introdotta rispetto alla precedente procedura è data dall’obbligo di 
esibire, prima di entrare in CSS, il “Certificato Verde Covid-19”, mentre il patto di corresponsabilità 
che vi abbiamo sempre chiesto di sottoscrivere e che sottoscriverete nuovamente, ha solo cambiato 
nome e si chiama Patto di condivisione del rischio. 

 
Per certificato verde Covid 19 al momento si intende:  
 

 Certificato che attesta di aver fatto le vaccinazioni (1° e 2°); 

 il Certificato di fine isolamento/avvenuta guarigione da Covid 19, rilasciato dalla ASL, dalla 
struttura ospedaliera presso cui è stato effettuato il ricovero, dal medico di medicina generale ( è 

considerato un certificato verde Covid-19). La sua validità al momento è di 6 mesi. 

 Attestato del test antigenico negativo effettuato entro 48 h prima della visita. 
 

Ricordiamo che le visite in CSS devono sempre essere concordate con l’educatore  o un 
operatore della Comunità che deve richiedere alla sottoscritta come referente Covid 19 la 
preventiva autorizzazione . 
 
Se non disponeste ancora del “certificato verde” vi chiediamo di informare l’educatore 
/operatore prima di fissare la visita perché si possa trovare insieme una soluzione 
alternativa che vi consenta comunque di incontrare il vostro caro/assistito. 

 
Vi inviamo le procedure di vostro interesse che abbiamo rielaborato in attuazione all’Ordinanza:  

1. Procedura visite parenti/care givers,  con i seguenti allegati: 

1.1. Patto di condivisione del rischio (da restituire firmato insieme alla dichiarazione di ricezione o in occasione 

delle visite) 

1.2 Informativa regole generali  (da restituire firmato insieme alla dichiarazione di ricezione o in occasione delle 

visite) 

2.  Procedura uscite/ rientri al domicilio, con i seguenti allegati : 

2.1.Patto reciprocità uscite (da firmare prima delle uscite) 

2.2.Patto reciprocità rientri a domicilio (da firmare prima dei rientri) 
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2.3  Infografiche con misure anticontagio da conoscere e attuare 

3. Procedura  modalità comunicazione tra ente e familiare/AdS/ tutore/care giver 

 

Ed infine vi inviamo la dichiarazione di ricezione/presa visione delle procedure inviate. 

 

Vi chiediamo la cortesia di restituire debitamente firmata almeno la dichiarazione di presa visione al più 

presto con una delle seguenti modalità: 

con email a segreteria@anffaspavia.org; 

deposito nella cassetta della posta dell’ufficio o della css, previo avviso; 

Gli altri documenti potete inviarli o consegnarli brevi manu in un secondo momento come riportato 

sopra 

 

Invitiamo chi di voi non avesse ancora effettuato la vaccinazione, soprattutto se la fascia di età 

vaccinabile non è ancora prossima, a effettuarla come care giver avendone i requisiti ((vi abbiamo 

inviato a mezzo email il 15 aprile le istruzioni secondo il nuovo piano vaccinale). Nell’home page di ATS 

Pavia trovate tutte le indicazioni (https://www.ats-pavia.it/). 

Siamo sempre a vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e come sempre vi daremo 
conto di nuove successive disposizioni. 

 
Vi ringraziamo per la collaborazione.  

 

Distinti saluti 

 

 

Per Anffas Pavia Onlus 

La Presidente 

Mauretta Cattanei 
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