
 

VISITE AGLI OSPITI DELLA RSA CASA SAN BENIGNO 

 

Gentile famigliare/visitatore, 

nel rispetto dell’ordinanza del Ministro della salute in data 08.052021 che ha definito le modalità di 
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale, vogliamo con lei 
condividere le principali procedure messe in atto dalla nostra struttura e le modalità di comportamento da 
osservare per contenere quanto più possibile il rischio infettivo da Sars-Cov-19,in conformità con le norme 
Nazionali e regionali, con l’andamento epidemiologico della pandemia e con le conoscenze scientifiche al 
momento disponibili. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo, le proponiamo un PATTO di reciproci impegni che  in allegato  le 
illustriamo. 

L’ordinanza richiede al visitatore il possesso di uno di questi tre requisiti: 

 Certificato di avvenuta vaccinazione contro Sars-Cov-2 rilasciato da struttura sanitaria dopo la 
seconda dose di vaccinazione . 

 Certificazione di avvenuta guarigione rilasciato dalla struttura ospedaliera presso cui si è 
effettuato un ricovero o dall’ATS  o dal  Medico di Medicina Generale (MMG). 

 Test antigenico rapido o molecolare per la ricerca di Sars-Cov-2 con esito negativo 
(certificazione rilasciata da strutture pubbliche, private autorizzata, accreditate, farmacie o da 
MMG) effettuato non oltre le 48ore antecedenti la visita. 

Il visitatore che può anche non essere un familiare: 

 Prenota la visita con le consuete modalità 
 Riceve un messaggio di conferma 
 Compila, prima della visita il patto di corresponsabiltà ( modulo scaricabile dal sito internet della 

Casa  San Benigno) 
 Si presenta all’orario prefissato 

In caso di bel tempo le visite potranno avvenire all’esterno dell’animazione, è consentita la visita di due 
visitatori per ciascun Ospite. 

L’ingresso alla struttura è limitato ed esclusivo ai visitatori che hanno prenotato la visita. Eventuali 
accompagnatori resteranno all’esterno del cancello di via Sciupada. 

Si ricorda inoltre che è vietato l’ingresso ai minori di 6 anni (come prevede l’ordinanza). 

 

Berbenno, 21 giugno 2021 

Il Referente Covid-19         La Superiora-Responsabile RSA 

Dottoressa Elide Borellini       Suor Denis Gianatti 

 





 

 

 

ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 

PER ACCESSO DI FAMILIARI E VISITATORI ALLA RSA 

 

 

 Per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 
15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva. 

 Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la Certificazione sarà 
generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla 
data di somministrazione. 

 Nei casi di vaccino monodose: la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la 
somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi). 

 Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità 
per 48 ore dall’ora del prelievo. 

 Nei casi di guarigione da Covid-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno 
seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi). 

 

Vi invitiamo a verificare la data di validità della Vostra Certificazione verde prima di 
presentarsi al colloquio e si ricorda di portarne una copia. 

 

Cordiali saluti 

La Direzione 

Berbenno di V.na, 24 giugno 2021 



 
 
 
 
NOTA PER I PARENTI/VISITATORI DEGLI OSPITI NELLA RSA CASA SAN BENIGNO 
 
 
Vi trasmettiamo le ultime indicazioni emanate  dalla Direzione Sociosanitaria ATS di Sondrio in data 
21.06.2021  
 
 
Oggetto: DGR 4864/2021 - Esecuzione a carico del SSR di tamponi antigenici rapidi per l’accesso di 
familiari e visitatori 
 
 
Gentilissimi,  
 
Perché i costi siano a carico del Servizio sanitario regionale, sarà necessario esibire presso i punti tampone 
territoriali un’autodichiarazione ( ALLEGATO 1 già inviato nella precedente mail) relativa alla visita 
programmata, che sarà conservata presso i punti tampone.  
 
 
Il test antigenico, salva l’ipotesi di test antigenico effettuato direttamente presso la struttura sociosanitaria 
in cui la visita è programmata, potrà essere effettuato presso le farmacie aderenti all’iniziativa il cui elenco 
è reperibile al seguente link: [ https://www.ats-montagna.it/wp-content/uploads/2021/04/FARMACIE-
ULTIMO-AGGIORNAMENTO.pdf | https://www.ats-montagna.it/wp-content/uploads/2021/04/FARMACIE-
ULTIMO-AGGIORNAMENTO.pdf ]  
 
in alternativa il tampone antigenico rapido potrà essere effettuato:  
 
- Presso i punti tampone della ASST Valtellina e Alto Lario, previa prenotazione presso le RSA (se la visita 
riguarda un ospite di tale tipologia di struttura) o telefonando al numero 0342/ 555730 (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12:15);  
 
Si segnala infine che dovrà essere accuratamente conservata nota delle prenotazioni/richieste di visite a 
vostri ospiti da parte di visitatori/parenti,  da parte della RSA, in modo da consentire i futuri controlli che 
saranno effettuati incrociando i dati da voi conservati con le autocertificazioni rilasciate dai cittadini 
presso i punti tampone. 
 
Cordiali saluti. 
 



 
 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
per accesso dei visitatori per visite agli ospiti 

 
L’RSA San Benigno ritiene che la relazione con i familiari/caregiver costituisca un elemento fondamentale per i 
benessere psico-fisico dei nostri ospiti. 
Data l’attuale situazione epidemiologica, al momento non è possibile escludere totalmente la possibilità di contagio e, 
pertanto, si richiede la massima collaborazione all’adozione di tutte le misure atte a ridurre il rischio, pur nella 
certezza che sia impossibile eliminarlo 

 
 
 

LA STRUTTURA  CASA SAN BENIGNO SI IMPEGNA A: 
 
 

• mettere in atto tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 previste dalle autorità 
competenti e declinate nel proprio “Progetto organizzativo gestionale”, con particolare attenzione alle norme 
igieniche, all’utilizzo dei DPI, all’identificazione dei casi sospetti e all’adesione al programma di screening secondo le 
indicazioni nazionali e regionali;  

• aggiornare le procedure organizzative in base all’andamento epidemiologico, alle disposizioni normative regionali e 
nazionali e alle nuove acquisizioni scientifiche;  

• informare e formare tutto il personale delle RSA sui seguenti temi: prevenzione e controllo dell’infezione da COVID-
19, identificazione di casi sospetti e utilizzo appropriato dei DPI;  

• attuare il programma di screening di ospiti ed operatori anche se vaccinati;  

• promuovere la campagna vaccinale di ospiti e operatori;  

• predisporre idonei luoghi di incontro atti a garantire il diritto alla socialità ed alle relazione affettive degli ospiti della 
propria RSA, nel rispetto delle norme e delle indicazioni scientificamente validate che definiscono modalità di 
comportamento atte a ridurre la possibilità di contagio da COVID-19;  
 
• sensibilizzare gli ospiti e i visitatori sulle misure di prevenzione e sull’utilizzo dei DPI;  

• garantire una frequenza ed una durata delle visite compatibile con la propria struttura organizzativa e le proprie 
risorse, nel pieno rispetto della parità di trattamento di tutti gli ospiti; 
 
• garantire il rispetto da parte di tutti i visitatori delle norme di comportamento atte a ridurre il rischio di diffusione 
del virus COVID-19, con un’azione di supervisione degli incontri discreta e rispettosa della privacy di ciascuno;  

• garantire la riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l’ospite e la sua famiglia, ai sensi del GDPR 
679/2016 conservando il registro delle presenze per almeno 14 giorni e ad avvisarla in caso venissimo a conoscenza di 
un suo potenziale contatto stretto con persone risultate covid-19 positive nei giorni successiva alla visita in RSA 
 
 
 

 
 

 



IL FAMILIARE/VISITATORE SI IMPEGNA: 
 
 

1) A prenotare la visita presso la Struttura fornendo le necessarie informazioni utili ad escludere 
un’eventuale infezione da SARS-CoV-2 [esempio: un suo recente contatto di caso positivo per 
SARS-CoV-2, la presenza di suoi sintomi compatibili con COVID-19, ecc.]; 

2) A non presentarsi presso la Struttura in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C o di altri 
sintomi sospetti o di altre condizioni a rischio per infezione da SARS-CoV-2 [esempio: un suo 
recente contatto di caso positivo per SARS-CoV-2, la presenza di suoi sintomi compatibili con 
COVID-19, ecc.]; 

3) A mostrare al personale di accoglienza la Certificazione Verde COVID-19 (di cui all'articolo 9 del 
Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52) ovvero una delle attestazioni, purché non scadute, delle 
condizioni necessarie per il rilascio delle certificazioni stesse (certificato avvenuta vaccinazione 
anti-sar-cov-2,  oppure   certificato di avvenuta guarigione da infezione sars-cov-2, oppure  esito 
test molecolare o antigenico rapido negativo effettuato non oltre 48 prima); 

4) A segnalare alla Struttura l’insorgenza di sintomatologia sospetta COVID-19, la conferma di 
diagnosi COVID-19 nei 14 giorni successivi alla visita in Struttura, qualunque contatto sospetto o 
provvedimento di isolamento o quarantena o altre eventuali informazioni per finalità di mappatura 
infettivologica;  

5) A rispettare i sopraindicati percorsi e regole di comportamento per i visitatori all’interno della 
Struttura 

6) Ad assumere comportamenti sociali sicuri anche al di fuori della Struttura e nella sua vita privata, 
volti al contenimento del contagio da SARS-CoV-2  

 
Quando sarà in compagnia del suo caro si ricordi di: mantenere una distanza minima di 1 metro durante 
tutta la durata della visita, igienizzarsi le mani, indossare per tutta la durata della visita la mascherina FFP2 
coprendo naso e bocca, non scambiare con il proprio congiunto nessun oggetto o alimento. 
Durante la visita non è consentito :  il contatto diretto e prolungato con l’ospite, si dovranno evitare baci 
ed evitare abbracci. 
 
 

A CURA DEL VISITATORE/FAMILIARE 

NOME: in stampatello:            ____________________________________________________________________ 
COGNOME: in stampatello:     ____________________________________________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA:      ___________________________________________________________________ 
NOME OSPITE/PAZIENTE:         in stampatello:_______________________________________________________ 
EVENTUALI SEGNALAZIONI: _____________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA DEL VISITATORE/FAMILIARE: ____________________________________      DATA: _________________  
                                                                      
 
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE  DELLA CASA SAN BENIGNO O SUO DELEGATO------------------------------------------------- 
 
• ogni comportamento non rispettoso delle norme indicate aumenta sensibilmente il rischio di un contagio da COVID-
19, mettendo a rischio la salute e la vita propria, del proprio congiunto e di tutta la comunità residenziale;  

• nel caso di mutamento del quadro epidemiologico regionale o provinciale, tale da determinarne la classificazione in 
zona “arancione”, “arancione rafforzato” o “rossa”, la struttura si riserva la facoltà di rivedere le modalità di 
svolgimento delle visite;  
 
• nel caso in cui si verificasse un focolaio all’interno della RSA, le visite saranno sospese previa comunicazione da parte 
della struttura.  
 
Il VISITATORE  _______________________________                                            Data      _________________________ 


