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Informativa per visita ad ospiti in presenza 

 
Nel rispetto della recente ordinanza del Ministero della Salute, prenderanno il via in Fondazione Passerini le 
visite in presenza e senza barriere per i familiari in possesso della Certificazione Verde.  

La Fondazione ha organizzato tre postazioni di visita in presenza per familiari di ospiti RSA e due 
postazioni per ospiti del nucleo protetto.  Consideriamo comunque di mantenere le visite nella stanza 
degli abbracci per coloro che non hanno i requisiti per poter entrare in struttura. 

Di seguito si forniscono alcune informazioni. 

Chi PUO’ prenotare la visita in presenza?  
 
Possono accedere alle visite in presenza i familiari di ospiti residenti in Fondazione che abbiano concluso il 
ciclo vaccinale o con infezione certificata negli ultimi 6 mesi.  
È possibile prenotare la visita in presenza (non nella stanza degli abbracci) per coloro che al momento 
dell’appuntamento presentano prima di entrare, uno dei seguenti documenti: 
 

• La certificazione di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 che viene rilasciata in formato 
cartaceo dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza, quando si è 
completato il ciclo vaccinale previsto. Al momento, come da art. 9, comma 3 decreto-legge n. 52 del 
2021 e integrazione di art 15 decreto-legge n.65 del 18/05/2021, la validità della certificazione è di 
9 mesi ed è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e 
ha la validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il 
completamento del ciclo vaccinale.  
 

• La certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19, che viene rilasciata in formato cartaceo 
contestualmente alla fine dell’isolamento dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un 
ricovero o dai medici di medicina generale. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine 
isolamento. 
 

• La certificazione di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del 
virus SARS-CoV-2 con esito negativo effettuato non oltre le 48 ore prima della visita in RSA. Vi 
informiamo che Regione Lombardia ha deliberato che il test antigenico rapido, necessario per il 
visitatore/familiare per l'ingresso nelle strutture residenziali della rete territoriale, potrà essere 
effettuato a carico del SSR presso i Punti Tamponi Territoriali esibendo, da parte della persona 
interessata, autodichiarazione relativa alla visita programmata.  In allegato troverete il documento per 
la richiesta. Tale disposizione ha validità per tre mesi. 
In allegato troverete anche l’elenco delle farmacie sul territorio che si stanno attivando per 
l’effettuazione del tampone a carico del SSR. Già attivo è il Centro Tamponi a Brescia in Via Morelli 
della ASST Spedali Civili (l’accesso è libero previa esibizione della dichiarazione compilata per tampone visite 

residenze e secondo i seguenti giorni ed orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.30; Sabato 

dalle ore 13.00 alle ore 15.30. Si specifica altresì che nella giornata di mercoledì 2 giugno, seppur festivo, il centro sarà 

aperto dalle ore 08.00 alle ore 12.00). 
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Quale documentazione è necessaria? 

1. Certificazione Verde COVID-19 
2. Patto di condivisione del rischio  

 
Chi è tenuto a prenotare la visita SOLO nella stanza degli abbracci? 
 
Tutti coloro che al momento dell’appuntamento non possono presentare, prima di entrare, uno dei documenti 
descritti al punto precedente. 
 
Come prenotare la visita? 
 
Dal 27/05/2021 al 07/06/2021 le visite già calendarizzate saranno considerate in presenza per coloro che 
hanno all’attivo i requisiti fondamentali già elencati. Per tutti gli ospiti le visite saranno previste nel gazebo 
giallo fronte ingresso. Dal giorno 08/06/2021 l’equipe educativa programmerà e comunicherà le nuove date 
disponibili e le programmazioni seguiranno le seguenti date ed orari:  
 

• per familiari di ospiti RSA, nel gazebo giallo, fronte ingresso principale (o all’interno del bar se 
maltempo) 
 
MARTEDÌ   dalle 9.00 alle 11.00 dalle 14.00 alle 16.00 
GIOVEDÌ    dalle 9.00 alle 11.00 dalle 14.00 alle 16.00 
SABATO    dalle 9.00 alle 11.00 dalle 13.30 alle 15.30 
 

• per familiari di ospiti del nucleo protetto, nel gazebo giallo del giardino del nucleo stesso (o 
all’interno del bar se maltempo) 
 
MARTEDÌ   dalle 9.00 alle 11.00 dalle 14.00 alle 16.00 
SABATO    dalle 9.00 alle 11.00 dalle 13.30 alle 15.30 
 

Quanto durano gli appuntamenti? 
 
Gli appuntamenti, sia in presenza che nella stanza degli abbracci, hanno una durata di 25 minuti. 
 
Quante persone contemporaneamente possono accedere all’appuntamento? 
 
Possono presentarsi all’appuntamento in presenza un massimo di 2 persone maggiori di anni 18 o un minore 
(> di anni 6 con requisiti green pass) accompagnato da un adulto, per ospite.  
Durante l’appuntamento non è possibile alternarsi con altre persone. Per cortesia, siete pregati di non 
presentarvi in più di 2 visitatori per incontro. 
 
Permangono invece le medesime indicazioni (1 familiare > anni 18) all’interno della stanza degli abbracci. 
 
Cosa mi verrà richiesto di fare all’ingresso? 
 
Il personale dedicato (di struttura o volontari) dopo aver provveduto alla rilevazione della temperatura, vi 
chiederà di: 
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• esibire la Certificazione Verde,  
• consegnare il “Patto di condivisione del rischio” debitamente firmato 
• firmare il modulo per condivisione dei dati personali (modulo di triage) 
• sanificare le mani con apposito gel  
• indossare la propria mascherina FFP2 o superiore 

 
È possibile portare alimenti da consegnare all’ospite? 
 
No, purtroppo non possiamo ritirare alimenti che provengono dall’esterno e lo ribadisce il “Patto di 
condivisione di responsabilità” che troverete in allegato. 
 
Posso stringere la mano all’ospite durante la visita? 
 
È possibile stringere la mano e prendersi per mano solo se i visitatori indossano mascherina FFP2 e 
sanificano le mani prima e dopo il contatto fisico. Laddove possibile compatibilmente alle condizioni cliniche 
e tollerabilità, l’ospite indosserà i dispositivi di protezione delle vie aeree in base al livello di rischio. Non è 
possibile accarezzare il viso, abbracciare e baciare. Contiamo sul vostro aiuto nel rispetto delle regole per 
mantenere in sicurezza i nostri ospiti. Per mantenere aperto il servizio di visita in presenza è necessario 
l’aiuto di tutti voi. 
 
Se ho delle difficoltà nella prenotazione o devo modificare l’appuntamento a chi devo rivolgermi? 
 
Può scrivere all’indirizzo mail: coord.animazione@fondazioneangelopasserini.it 
In caso di URGENZA il Coordinatore è contattabile al 0365/81151 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00. 
 
Se ho dubbi riguardo la certificazione e l’accesso a chi devo rivolgermi? 
 
Può scrivere all’indirizzo mail: coord.infermieristico@fondazioneangelopasserini.it 
In caso di URGENZA il Coordinatore Infermieristico è contattabile al 0365/81151 dal lunedì al venerdì dalle 
11.00 alle 14.00. 
 
Rimane attivo il servizio di videochiamata? 
 
Il servizio di videochiamata rimane attivo solo su prenotazione e per tutti coloro che non hanno i requisiti e la 
possibilità di accedere alle visite in presenza o alla stanza degli abbracci. 
Il servizio rimane attivo su prenotazione per gli ospiti del nucleo protetto come da normale disposizione. 
 
 
 
 
 


