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               Primiero San Martino di Castrozza, 12/06/2020 

 

        

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero 

 

Rappresentanti dei familiari  

Bernardin Simonetta 

Romagna Giuseppina 

              

 

Oggetto: Linee guida RSA: accesso parenti e visitatori. 

 

L’Emergenza Coronavirus evolve in maniera positiva ma anche se il numero dei 

contagi sta rallentando non significa che si possa abbassare la guardia, in quanto l’attenzione 

per la tutela dei Residenti va assicurata ai massimi livelli. 

Altra notizia positiva è che la P.A.T. ha aggiornato le linee guida RSA – versione 2° 

del 9 giugno 2020, avendo condiviso con i rappresentanti degli enti gestori (UPIPA e SPES) 

di integrarle, in particolare per disciplinare gli accessi in RSA a decorrere da lunedì 15 giugno 

2020. 

Nella giornata del 15 giugno adotterò un provvedimento volto ad autorizzare l’ingresso 

di parenti e visitatori, previa messa in atto delle seguenti misure tecnico-organizzative atte a: 

- organizzare spazi, luoghi e arredi dedicati; 

- garantire percorsi distinti di accesso; 

- impedire il contatto fisico tra residenti e parenti/visitatori; 

- garantire una sorveglianza continua. 

Gli accessi saranno programmati settimanalmente e gli incontri attentamente sorvegliati 

in modo tale da garantire la riservatezza delle conversazioni. 

Resta escluso ogni accesso di familiari e visitatori all’interno dei nuclei di degenza, 

salvo deroghe solo per i casi di estrema necessità e indifferibilità e su autorizzazione della 
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Direzione sanitaria della struttura che provvederà a definire anche le modalità di accesso in 

sicurezza. 

Verrà predisposto un registro degli accessi di tutti i visitatori completo di data e orario 

per permettere in caso di necessità di effettuare un’inchiesta epidemiologica e risalire a tutti i 

contatti del caso in modo tempestivo. 

I nostri operatori incaricati Vi avvertiranno per tempo della possibilità di visitare il 

residente, secondo un ordine valutato in base allo stato di necessità relazionale del residente, vi 

chiediamo quindi gentilmente di collaborare per darci il modo di organizzare gli incontri al 

meglio, considerando che il numero dei residenti è elevato e che sarà necessario un po' di 

tempo per completare tutte le visite. 

Fiduciosa nella vostra collaborazione invio un cordiale saluto.  

 

 

   La Presidente    

   Daniela Scalet 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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