
 

MODALITÀ PER LE VISITE IN PRESENZA 

 PRESSO LA RSA GIUSEPPINA PRINA 
 

Stimati Familiari, con riferimento all’ordinanza del Ministro della Salute del 8 maggio 

2021 e Nota di regione Lombardia del 25.06.2021, si comunicano le modalità per le visite 

in presenza agli Ospiti, che potranno avvenire, secondo l’attuale calendario di 

prenotazione, diviso per reparto, a far data dal 28.06.2021. 

 

• Indicazioni di carattere generale  

 

Al momento dell’appuntamento verrà svolta un’intervista telefonica (c.d. triage). 

 

Il giorno dell’accesso, il familiare deve essere in possesso, esibendola, della Certificazione 

verde Covid-19 costituita da uno dei seguenti documenti: 

 

- certificato comprovante l’avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 mediante ciclo 

completo concluso da almeno 2 gg. 

- certificato di guarigione dopo il contagio da Covid-19 contagio avvenuto non oltre 

i 6 mesi precedenti, rilasciato dal MMG o da Struttura ospedaliera. 

- effettuazione di un tampone antigenico rapido  con risultato negativo al virus SARS-

CoV-2 con una validità di 48 h. dall’esecuzione del test.  

 Il tampone antigenico rapido potrà essere eseguito presso l’ASST Lariana, Via 

 Napoleona 60 – Como, da lunedì a sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  

 Oppure il tampone antigenico rapido potrà essere eseguito presso le Farmacie 

 territoriali aderenti, previa prenotazione sul call center regionale o sulla piattaforma 

 web della Regione Lombardia 

 L’esecuzione del tampone antigenico rapido presso l’ASST Lariana o presso le 

 Farmacie aderenti è gratuita esibendo l’autocertificazione che attesta 

 l’appuntamento per una visita ad un Ospite della nostra R.S.A. 

 

Accesso consentito a due familiari. 

 

Ingresso dal giardino, seguendo i percorsi indicati, evitando assembramenti con altri 

presenti. 

 

Rispetto delle norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione della SARS-

CoV-2: igiene delle mani mediante frizione con gel idroalcolico (da effettuare anche 

all’uscita), distanziamento di almeno un metro, igiene respiratoria. 

 

Misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner. 

 

Compilazione modulo triage. 

 

 



 

Al primo appuntamento firma del Patto di condivisione del rischio (pubblicato sul sito 

della Fondazione).  

 

Il familiare deve indossare una propria mascherina FFP2 senza filtro. 

 

La Fondazione fornirà al familiare i guanti monouso. 

 

Non è consentito l’accesso del familiare nei Reparti di ospitalità, se non in casi autorizzati 

e precedentemente concordati con la Direzione Sanitaria o con il Medico di reparto. 

 

Qualora il visitatore/familiare rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà 

avere accesso   alla Struttura. 

 

Laddove possibile, compatibilmente alle condizioni cliniche e tollerabilità, l'Ospite 

indosserà i dispositivi di protezione delle vie aeree in base al livello di rischio. 

 

• Interazione con contatto fisico  

 

Il contatto fisico tra familiare/visitatore e Ospite può essere preso in considerazione 

in particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive. 

Purtroppo si dovranno evitare i baci e gli abbracci, mentre è consentita la stretta di 

mano. 

 

• Mantenimento delle altre modalità di visita e videochiamate 

 

Restano in vigore le visite presso la sala colloqui e la stanza degli abbracci, con le consuete 

modalità. 

Tuttavia durante la visita programmata, non è possibile modificare l’appuntamento o il 

numero dei familiari presenti. 

Restano attive le videochiamate, in particolare per gli Ospiti allettati. 
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