
FONDAZIONE VISCONTI VENOSTA ONLUS - GROSIO 

Grosio, 31 marzo 2022 

REGOLAMENTO USCITE DALLA RSA 

A decorrere dal 5 aprile 2022 

Sono possibili uscite degli Ospiti dalla RSA dalle ore 10 o dalle ore 14.30, salvo diversa indicazione 

del medico, previo prenotazione da effettuarsi telefonicamente all’ufficio  

 entro le ore 12 del venerdì nel caso di uscita nel fine settimana e nella giornata di lunedì ; 

 entro le ore 12 del giorno precedente la visita per i giorni da martedì a venerdì. 

Analogamente alle visite, le uscite dell’Ospite saranno consentite unicamente con il familiare che 

sarà munito di certificazione verde rilasciata a seguito di somministrazione della dose di richiamo successiva 

al ciclo vaccinale primario oppure di certificazione verde rilasciata a seguito del completamento del ciclo 

vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo di 

TNF antigenico o molecolare eseguito entro le 48 ore precedenti. Il GP dell’accompagnatore verrà 

controllato, in sede di accesso con l’APP apposita fornitaci allo scopo,  sarà inoltre richiesta sottoscrizione 

del patto di condivisione del rischio. 

E’ discrezionalità del congiunto valutare se le condizioni climatiche del momento sono favorevoli 

all’uscita dalla struttura del proprio caro. 

Al momento dell’uscita, l’Accompagnatore dovrà avvisare il reparto circa l’orario di rientro. E’ 

possibile trattenersi all’esterno della RSA per pranzo, non per la cena salvo motivi di volta in volta 

valutati dalla direzione medica, l’accompagnatore comunicherà l’assenza al pranzo in struttura in 

sede di prenotazione uscita. 

E’ importante fissare l’orario di uscita in modo che il servizio possa adeguatamente preparare 

l’Ospite e comunicare preventivamente l’orario di rientro per conciliarlo con le esigenze assistenziali 

e terapeutiche. 

Se non indispensabile, si sconsigliano le uscite mattutine per permettere all’Ospite di svolgere le 

varie attività programmate ed al personale quelle assistenziali. 

La frequenza delle uscite viene lasciata alla valutazione del familiare, certi che saprà conciliare le 

esigenze affettive con quelle assistenziali. 

Su richiesta del familiare potrà essere consegnato all’uscita il green pass dell’Ospite. 

L’uscita prenotata potrà, nei limiti numerici fissati, essere sostituita da una visita in RSA, in caso ad 

esempio di clima non favorevole, ma per motivi organizzativo non è possibile trasformare una visita 

con una uscita non programmata. 

LA DIREZIONE SANITARIA 

 

 

  



FONDAZIONE VISCONTI VENOSTA ONLUS - GROSIO 

Grosio, 31 marzo 2022 

REGOLAMENTO VISITE IN RSA 

sulla scorta dell’esperienza in ambito di visite riaperte in RSA con decorrenza dal 22.3.2022, ci vediamo 

sollecitati ad alcuni cambiamenti rispetto alle indicazioni fornite in precedenza. 

A decorrere dal 4 aprile 2022 

Senza necessità di prenotazione, sarà possibile per un familiare accedere quotidianamente alla RSA 

per far visita al proprio caro per una durata di 50 minuti. 

Il momento della visita è concomitante ad attività necessarie e strutturate sia per il proprio Familiare che per 

tutti gli altri Ospiti, Vi chiediamo di favorire la conciliazione di tutte le esigenze con i lavori già in corso inoltre 

abbiamo preso atto che le visite in orario mattutino sono veramente un numero esiguo (in nessun giorno dal 

22 marzo ad oggi sono state più di 4 compreso il fine settimana) mentre sono molto più frequentate le visite 

nel pomeriggio. Pertanto, con il duplice scopo di conciliare la visita con tutte le attività che occupano la 

giornata dell’Ospite in RSA (quelle di Igiene, di partecipazione ad attività di tipo educativo o riabilitativo, ecc.) 

e di ottimizzare le risorse umane attualmente disponibili al compito del triage, chiediamo ai signori visitatori di 

orientarsi per visite in orario pomeridiano. Qualora il Visitatore abbia necessità di effettuare la visita in 

orario mattutino, DAL LUNEDI AL VENERDI potrà suonare il citofono e il personale dell’ufficio si 

occuperà del triage e dell’eventuale accompagnamento. 
 

VISITE IN RSA (da attuare nel reparto di degenza o negli spazi comuni) 

ENTRATA DAL CANCELLO GRANDE, SCIVOLO VERSO LA CAPPELLA DI MARIA BAMBINA  

INGRESSI SCAGLIONATI PER ORARIO E CONTINGENTATI NUMERICAMENTE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, non 

serve la prenotazione tuttavia, nel caso si sia già raggiunto il numero di ingressi stabiliti, il familiare verrà 

invitato ad attendere che venga liberato uno dei posti disponibili, per questo motivo consigliamo ai familiari 

che provengono da lontano di accertarsi di poter realizzare la visita nell’orario prescelto. 

 Dalle ore 14 alle ore 15   18 posti complessivi 

 Dalle ore 15 alle ore 16  18 posti complessivi 

 Dalle ore 16 alle ore 17  18 posti complessivi 

l’ingresso è consentito ad un familiare per volta per ospite; 

N.B. la seconda visita della giornata sarà concessa solo se non già raggiunta la capienza oraria e/o per 

particolari gravi motivi, meglio scegliere giorni diversi; si sottolinea che per l’Ospite è più piacevole e meno 

faticoso ricevere una visita in due giorni diversi piuttosto che due visite nello stesso giorno. 

Sino al 31.12.2022 (cfr D.L.24/2022) il visitatore dovrà essere munito di certificazione verde rilasciata a seguito 

di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario oppure di certificazione verde 

rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad 

una certificazione che attesti l’esito negativo di TNF antigenico o molecolare eseguito entro le 48 ore 

precedenti. Il GP verrà controllato con l’APP apposita fornitaci allo scopo, in sede di accesso. 

Ricordiamo che non è compito degli addetti all’ingresso verificare le corrette interpretazioni del profilo 

vaccinale dei visitatori da parte dell’App, pertanto essi dovranno attenersi alle indicazioni fornite dall’App 

stessa. Per eventuali problemi si invitano i visitatori a rivolgersi direttamente ad ATS. (Avendo riscontrato casi 

di anomalia o errore su alcuni certificati si invita il visitatore a portare con se il certificato cartaceo o ad 

aggiornare il proprio GP alle ultime versioni distribuite dal Ministero.) 

All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 37,5°. Il visitatore dovrà 

effettuare sanificazione delle mani e indossare e mantenere durante tutta la durata della visita mascherina 

FFP2. 

Si consiglia alle famiglie numerose di accordarsi con i propri congiunti circa la giornata di visita. 
 

L’UFFICIO E’ DISPONIBILE PER MAGGIORI INFO – 0342 847250 

La Direzione Sanitaria 


