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Besana in Brianza, 14/05/2021 

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE PARENTI 
secondo l’Ordinanza del Ministero delle Salute (8 maggio 2021). 

 

PER LE VISITE RSA/MAP: 

 
- Le Visite Parenti si svolgeranno prevalentemente all’aperto con 3 postazioni collocate 

nel Chiostro. Sarà consentito l’accesso a due visitatori/familiari per ogni ospite. Le 
postazioni saranno costituite da un tavolo di m. 1 (distanziamento minimo previsto 
dall’Ordinanza Ministeriale). In caso di maltempo le postazioni saranno collocate: una 
in Cappella, una in Sala Comitato, una in Sala del Coro. L’operatore vi indicherà a 
quale postazione accomodarvi. Non si prevedono incontri al di fuori delle postazioni, 
fatto salvo condizioni specifiche valutate dalla Direzione Sanitaria.  
 

- Se i visitatori/familiari sono in possesso di Certificato verde cioè: 
 certificato di vaccinazione completa con validità di 6 mesi; 
 esito di tampone negativo entro 48 ore (il tampone non verrà eseguito in Fondazione); 
 certificato di guarigione da contagio SARS-CoV2 con validità di 6 mesi; 

(questa documentazione dovrà essere esibita al momento dell’accesso in Struttura al 
personale del Servizio Portineria) 
l’incontro si svolgerà rispettando il distanziamento di un tavolo di m. 1 e sarà consentito 
un breve contatto delle mani (previa igienizzazione).  
- Se i visitatori/familiari NON sono in possesso di Certificato verde l’incontro si 

svolgerà rispettando il distanziamento di un tavolo di m. 1, l’aggiunta di un divisorio in 
plexiglass e NON sarà consentito alcun contatto delle mani.  

 
- Ogni visitatore/familiare dovrà SEMPRE indossare correttamente il Dispositivo di 

Protezione Individuale (MASCHERINA FFP2 o superiore). La mascherina non sarà 
fornita dalla Fondazione. Non sarà consentito alcun passaggio di oggetti durante 
l’incontro.  

 
- Le Visite saranno della durata di 20 minuti e saranno programmate dall’ufficio URP 

in base ai reparti, con turnazione dei giorni della settimana. Non sarà possibile 
cambiare giorni ed orari fatto salvo casi di comprovata necessità e valutati dalla 
Direzione Sanitaria. I Certificati verdi dovranno essere esibiti dai visitatori/familiari al 
momento dell’accesso in struttura al personale incaricato (portineria). Completata la 
procedura di Triage si procederà con la firma del Patto di Condivisione dei Rischio. 
Ai visitatori/familiari che esibiranno il Certificato verde sarà consegnato un Pass di 
colore verde per l’accesso alla postazione; ai visitatori/familiari sprovvisti di 
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Certificato verde sarà consegnato un Pass di colore giallo. I Pass dovranno essere 
restituiti in portineria al momento dell’uscita.  

 
- Si tiene a specificare che la presentazione dei Certificati verdi non sostituisce il 

rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, 
pertanto ogni visitatore/familiare dovrà SEMPRE attenersi al rispetto delle norme 
anti-COVID tutt’ora vigenti.  

 

PER LE VISITE NUCLEO ALZHEIMER: 

(previa presentazione della stessa documentazione sanitaria, sopra citata, da esibire al 
momento dell’accesso in Struttura al personale del Servizio Portineria) 

 
- Le Visite Parenti si svolgeranno sia all’aperto che al chiuso con due postazioni 

collocate nel giardino Alzheimer e una postazione presso lo spazio Atelier. Sarà 
consentito l’accesso a due visitatori/familiari per ogni ospite. Le postazioni saranno 
costituite da uno o due tavoli (distanziamento minimo di 1 m. o superiore).  In caso di 
maltempo le postazioni saranno collocate: due nello spazio Atelier e una in Sala 
Comitato. L’operatore vi indicherà a quale postazione accomodarvi.  Non si 
prevedono incontri al di fuori delle postazioni fatto salvo condizioni specifiche 
valutate dalla Direzione Sanitaria.  
 

- Se il visitatore/familiare è in possesso di Certificato verde l’incontro si svolgerà 
rispettando il distanziamento di un tavolo di m 1 e sarà consentito un breve contatto 
delle mani (previa igienizzazione).  

 
- Se il visitatore/familiare NON è in possesso di Certificato verde l’incontro si svolgerà 

rispettando il distanziamento di due tavoli (m. 2) e NON sarà consentito alcun contatto 
delle mani. Nello spazio Atelier sarà utilizzato il divisorio in plexiglass con i 
visitatori/familiari senza Certificato verde.   

 
- Ogni visitatore/familiare dovrà SEMPRE indossare correttamente il Dispositivo di 

Protezione Individuale (MASCHERINA FFP2 o superiore). La mascherina non sarà 
fornita dalla Fondazione. Non sarà consentito alcun passaggio di oggetti durante 
l’incontro.  

 
- Le Visite saranno della durata di 20 minuti e rispetteranno le stesse 

procedure/modalità di accesso delle Visite RSA/MAP. L’incaricato della portineria 
darà istruzioni ai visitatori/familiari per raggiungere il luogo d’ingresso del Giardino 
Alzheimer o dello spazio Atelier.   

 

La nuova organizzazione delle Visite Parenti prenderà avvio martedì 18 maggio 2021. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                      

Luisa Villa  


