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Nova M.se 15/10/2022 

Gent.mi 

Familiari, Parenti e 

Legali rappresentanti degli 

Ospiti 

______________ 

 

Gentilissimi,  

facciamo seguito alla riunione del 29/09 u.s. per comunicare che abbiamo deciso di modificare gli 

orari di visita all’interno della RSA. In particolare le due fasce orarie (quella del mattino e quella 

del pomeriggio) saranno eliminate con decorrenza 24/10/2022 (lunedì) e saranno sostituite da 

un unico arco temporale. L’obbiettivo è quello di consentire di conciliare i tempi dei Vostri impegni 

personali e/o lavorativi con quelli che deciderete di dedicare alle visite a favore dei Vostri cari.  

 

Quanto segue è da considerare applicabile a tutti i giorni della settimana (da lunedì a domenica) 

compresi i festivi: 

 

1. Nuclei Spello, Norcia, Assisi e Gubbio: dalle ore 9.30 alle ore 18 

2. Nucleo Terni: dalle ore 9.15 alle ore 18 

 

Per ragioni di contenimento del rischio contagio e, quindi, per tutelare la salute di Ospiti e degli/delle 

Operatori/Operatrici si manterrà in vigore il “contingentamento” numerico previsto nel “Regolamento 

interno delle Visite”, che si allega ed al quale si rinvia per le informazioni di dettaglio concernenti le 

due tipologie di visite definite. Per agevolarVi, riportiamo un estratto del testé menzionato 

“Regolamento” e, in particolare, delle tabelle che contengono il numero massimo di persone che 

possono essere contemporaneamente presenti nella struttura. Vi esortiamo ad attenervi ai limiti 

indicati e di collaborare in modo fattivo affinché venga impedito il formarsi di assembramenti nella 

RSA. Dal canto nostro cercheremo di applicare la massima flessibilità possibile ancorché entro i limiti 

della necessaria e dovuta sicurezza dell’intero contesto comunitario. 

 

Luogo di 

svolgimento della 

visita 

Periodo 01/04 – 

31/05 

Periodo 01/06 – 

30/09 

Periodo 01/10 – 

15/12 

Periodo 16/12 – 

31/03 

Visita di tipo A) 28 36 28 22 

Visita di tipo B) – 

nuclei non protetti 

8 24 16 8 

Visita di tipo B) – 

nucleo protetto 

4 8 4 2 

TOTALE  40 68 48 32 

Tab. 1 - Visite di tipo A (Visite senza prenotazione e contingentate negli spazi comuni (non in nucleo né in 

camere di degenza) + Visite di Tipo Visita di tipo “B” (Visite senza prenotazione all’interno dei nuclei o delle 

stanze di degenza autorizzate dal direttore sanitario) 
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Luogo di 

svolgimento della 

visita 

Periodo 01/04 – 

31/05 

Periodo 01/06 – 

30/09 

Periodo 01/10 – 

15/12 

Periodo 16/12 – 

31/03 

Sala dinanzi al 

locale di culto 

12 16 14 10 

Salone (zona 

macchinette) 

16 20 14 12 

TOTALE  28 36 28 22 

Tab. 2 - Dettaglio dei contingenti numerici delle visite di tipo A) “Visite senza prenotazione e contingentate 

negli spazi comuni (non in nucleo né in camere di degenza) 

 

Precisiamo sin d’ora che, come già avvenuto lo scorso anno, per quanto concerne le festività natalizie 

regolamenteremo in modo specifico gli orari e le modalità degli incontri allo scopo di garantire, da un 

lato, la visita ai Vostri cari in piena sicurezza e, dall’altro, il soddisfacimento di ogni possibile richiesta. 

Ci porremo nei Vostri riguardi con spirito costruttivo e di massima comprensione, cercando di 

applicare la maggiore flessibilità possibile ancorché, ribadiamo, entro i limiti degli obblighi di 

prevenzione dal rischio contagio che a tutt’oggi – e sicuramente sino al 31/12/2022 – gravano sulla 

nostra residenza in ragione della sussistenza dello “stato di transizione” sancito dalle disposizioni di 

legge. 

 

Infine cogliamo l’occasione per ricordare che: 

1. la lettura del “Regolamento interno delle visite”, revisionato in ragione delle modifiche sugli 

orari poc’anzi riferite, e l’applicazione di tutte le misure di prevenzione del contagio 

rappresentano una responsabilità di ciascun singolo visitatore: esibizione del green pass 

(più eventuale esito del tampone antigenico eseguito entro le 48 ore precedenti la visita se 

previsto)1, utilizzo di DPI adeguati, igienizzazione delle mani, distanziamento fisico, 

misurazione della temperatura, divieto di accesso in caso di sintomatologia da Sars-Cov-

2/Covid19 o da altra patologia infettiva (es. influenza stagionale), ecc. ecc.; 

2. in caso di peggioramento del quadro epidemiologico la direzione sanitaria può avvalersi della 

facoltà di decidere di adottare misure più restrittive rispetto a quelle contenute nel 

“Regolamento”. Dette misure saranno tempestivamente comunicate al dipartimento di 

prevenzione di ATS; 

3. l’accesso alla struttura ed il numero di visitatori per ospite rimarranno al momento 

inalterati: 2 visitatori/ospite all’interno della residenza (bolla sociale minima - BSM) e 4 

visitatori/ospite nella zona esterna (bolla sociale estesa – BSE) 

4. dal prossimo 241/10 (lunedì) la consegna della biancheria pulita e il ritiro di quella 

sporca avverrà direttamente presso il nucleo. Il passaggio tramite il centralino e il deposito 

nei cesti nel patio della residenza saranno eliminati. 

 

 

                                                 
1 Si veda l’importante “Allegato 3” contenuto nel “Regolamento interno delle visite” 
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La Vostra collaborazione è fondamentale per consentire alla residenza di operare nel migliore 

dei modi, assicurando nel contempo la sicurezza di tutti coloro i quali vivono nel contesto 

comunitario e quanti vi prestano la loro attività lavorativa.  

 

Nel restare a disposizione per qualsiasi informazione si rendesse necessaria, cogliamo l’occasione per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Regolamento delle visite agli ospiti della RSA – revisione di ottobre 2022 
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