
Residenze Assis t i te  Maleo s . r . l .  
Via Garibaldi 18/7 – 26847 Maleo (LO) Tel 0377 58000  Fax 0377 589179 

Rea C.C.I.A.A. Lodi N.    2541737  - Cap. Soc. 100.000.- C.F. e P.IVA 01237210198 
Email: protocollo@rsatrabattoni.it   PEC: residenze.assistite.maleo@pec.it  Sito: www.rsatrabattoni.it 

R.S.A. “Mons. Trabattoni” Via Garibaldi 2  Maleo – Tel 0377 58000  Fax 0377 589179 

R.S.A. “Luigi Corazza” Via Corazza 3  Maleo – Tel 0377 58073  Fax 0377 558032 

 

Pagina 1 

 

         Preg.mi Sigg.ri 

         Familiari e Visitatori 

         Loro Sedi 

 

Maleo, 28/12/2021 

Oggetto: NUOVE URGENTI DISPOSIZIONI IN ORDINE A MODALITA’ DI ACCESSO PER VISITE 

FAMILIARI OSPITI DI RSA. 

 Gent.mi 

In data 24 dicembre 2021 il Governo ha approvato un nuovo D.L. n° 221, pubblicato in G.U. n° 305 

del 24/12/2021 e vigente dal 25/12/2021, con il quale ha modificato le norme regolanti gli accessi 

per visita parenti nelle RSA, la decorrenza di tali nuove modalità sarà a partire dal giorno 

30/12/2021. 

 Infatti all’art. 7 recante “Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, 

socio-assistenziali socio-sanitarie e hospice” recita: “1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente fissato al 

31/03/2021 salvo proroghe) l’accesso dei visitatori alle strutture socio-sanitarie [omissis] è 

consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde covid-19, rilasciata a seguito 

della somministrazione della dose di richiamo (o terza dose) successivo al ciclo vaccinale primario. 

2. L’accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione 

verde covid-19 rilasciata a seguito di completamento vaccinale primario o di avvenuta guarigione 

[omissis] unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o 

melecolare eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.” Il comma 3 nelle more delle 

modifiche ai sistemi di lettura informatica dei green pass autorizza la “verifica del possesso delle 

medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo”. 

 Pertanto, a far data dal giorno 30/12/2021 gli ingressi per VISITA PARENTI (anche ove la 

prenotazione fosse già avvenuta) e le successive prenotazioni, possono avvenire SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE se il Visitatore è in possesso e mostra al personale di accoglienza:  

1. CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA VACCINAZIONE IN TERZA DOSE (O DOSE BOOSTER) 

2. OVVERO IN POSSESSO DI GREEN PASS CON AVVENUTO COMPLETAMENTO VACCINALE (2 

dosi, ovvero 1 dose se vaccino monodose, ovvero guarigione, nei termini di validità) 

UNITAMENTE A CERTIFICATO DI TEST RAPIDO O MOLECOLARE ESEGUITO NELLE 48 ORE 

ANTECEDENTI LA VISITA. 
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Non valgono test rapidi eseguiti in autonomia, non valgono prenotazioni alla somministrazione 

vaccinale, non valgono certificazioni mediche di esenzione. 

 Vi ESORTIAMO INOLTRE a rispettare in modo ASSOLUTO le prescrizioni impartite in ordine al 

distanziamento sociale, all’indosso di sovracamici e dotazioni, e di astenervi dall’effettuare la visita 

se in presenza di qualunque sintomo (febbre, tosse, raffreddore, ecc.). Vi raccomandiamo inoltre la 

puntualità sia all’arrivo a inizio visita sia per gli orari di fine visita, questo per rispetto nei confronti 

sia degli altri familiari e ospiti che hanno visita successiva, sia del personale. 

 Si richiamano anche taluni familiari all’educazione ed al rispetto del personale, in difetto, 

come avvenuto anche in data odierna, verranno “invitati” a lasciare la struttura, e sarà valutata la 

possibilità di non consentire agli stessi ulteriori visite. 

 Siamo una delle pochissime strutture che ammette attualmente le visite parenti e con sforzo 

non indifferente al momento ancora del tutto esenti da infezioni da covid dal luglio 2020, chiediamo 

quindi la Vostra collaborazione per evitare spiacevoli chiusure o deleterie infezioni di Covid-19, che, 

come più volte ribadito, non nasce qui, ma arriva da fuori…… 

In caso di intemperanze saranno fatte intervenire le forze dell’ordine. 

Cordiali saluti. 

         Il Direttore Amministrativo 

                Dott. Eugenio Aimi 
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