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Maleo, 07/12/2020 

 

Oggetto: Visite per le festività natalizie ai Vostri Congiunti da parte dei Familiari. 

 

Preg.ma Famiglia, 

pur se Regione Lombardia con propria DGR 3913 ha sostanzialmente ribadito la chiusura alle visite dei 

familiari agli ospiti delle RSA, ha incluso, quale motivazione eccezionale per consentire la visita, anche quella 

per “rischio di scompenso psichico”. 

In tale DGR viene inoltre indicato come sia da favorire il sistema “attraverso vetrate o altre soluzioni 

strutturali mantenendo il familiare sostanzialmente all’esterno della RSA, intesa come area frequentata dagli 

ospiti. 

Esiste peraltro una circolare ministeriale indirizzata alle regioni (e sulla quale Regione Lombardia non si è 

pronunciata, come di consueto….) che fornisce disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali 

sociosanitarie ecc […]. 

Nella ormai abituale assenza o confusione di indicazioni (e ove esistenti tra loro contraddittorie), in accordo 

con la Direzione Sanitaria, abbiamo ritenuto di proseguire su una linea di prudenza, dato che al momento 

siamo riusciti a mantenere le due strutture indenni da ulteriore contagio ma nel contempo di venire incontro 

alla necessità di consentire un minimo di relazione diretta tra Ospiti e Familiari in occasione delle festività 

natalizie. 

Avendo prima d’ora provveduto a realizzare pareti divisorie con postazioni vetrate nelle sale già predisposte, 

con accesso diretto dalla portineria alla RSA Trabattoni e con accesso dall’androne esterno alla RSA Corazza, 

abbiamo ritenuto di procedere come segue: 

• In occasione delle festività natalizie per ogni ospite delle due RSA viene consentita UNA sola Vista 

parenti, con al massimo DUE familiari in presenza, della durata di 20 minuti, effettuabile dal 10/12/2020 

al 31/12/2020 e prenotabile secondo il consueto canale. Le postazioni attivate saranno 2 alla RSA 

Trabattoni e 1 alla RSA Corazza. Sarà obbligatorio, come al solito, attenersi alle indicazioni già previste di 

misurazione temperatura con termoscanner, triage all’ingresso, indosso di tutti i DPI. La soluzione 

adottata NON prevede e NON consente alcun contatto fisico tra ospiti e loro familiari, ed è vietata la 

consegna diretta di qualunque oggetto. Eventuali oggetti saranno pertanto consegnati in portineria con 

nome e cognome del destinatario, e consegnati, previa sanificazione, non prima di 72 ore. 

• Le prenotazioni possono essere eseguite al n° 0377/5800 a partire dalle ore 14:30 del giorno 09/12/2020 

nei consueti orari di portineria (dalle 9:00 alle 12:30 dei giorni a seguire e dalle 14:00 alle 17:30). 

Approfittiamo per augurare a TUTTI un BUON NATALE e speriamo tanto… un MIGLIOR ANNO NUOVO. 

 

   Il Direttore        Il Presidente 

Eugenio Aimi                      Adolfo Fusar Poli 
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