
 
 

FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS 

Comunicazione ai famigliari del 27.12.2021 

 

NUOVE DISPOSIZIONI A SEGUITO DEL D.L. N. 221/2021 
per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice 

 

Fermo restando quanto già comunicato in data 20.12.2021 a seguito della ordinanza regionale n. 172 (visite 

concesse a una persona alla volta, divieto di accesso ai minori di 12 anni, sospensione dei rientri in famiglia, 

ecc.), in applicazione del Decreto Legge n. 221 del 24.12.2021, viene disposto che a decorrere dal 30 dicembre 

2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso dei visitatori alle 

strutture è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a 

seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. 

L’accesso è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito 

del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione da COVID, unitamente ad una 

certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto 

ore precedenti l’accesso. 

Schematicamente, dal 30 dicembre, l’accesso alle strutture per le visite agli ospiti, sarà possibile solo in questi 

casi:  

1) Certificazione verde (1° DOSE + 2° DOSE + 3° DOSE/dose di richiamo) 

2) Certificazione verde (MONODOSE “Johnson” + dose di richiamo) 

3) Certificazione verde da Guarigione COVID + Tampone eseguito nelle 48 ore precedenti 

4) Certificazione verde (1° DOSE + 2° DOSE) + Tampone eseguito nelle 48 ore precedenti 

Allo stato attuale, non è possibile effettuare la verifica attraverso la applicazione “verifica C19” e QR Code, 

quindi, in attesa che venga aggiornata l’applicazione, si prega di presentarsi muniti di Certificazione Verde C-

19, stampata o salvata nello smartphone, e dell’eventuale referto negativo del tampone.  

Resta valida la disciplina relativa all’accesso ai nuclei, possibili solo in via straordinaria e su specifica 

autorizzazione della direzione, in considerazione di particolari situazioni dell’ospite, quali ad esempio il caso 

di persone in fine vita o di situazioni critiche. In tali casi l’accesso del nucleo sarà consentito solo previo 

tampone rapido e utilizzo dei DPI previsti per tali situazioni (mascherina, guanti, grembiule, calzari e 

copricapo). 

Relativamente il diffondersi dei contagi e alle relative attività di screening ricordiamo che attualmente 

sottoponiamo a tampone rapido, ogni 4 giorni, gli operatori e a tampone di 4° generazione, ogni 10 giorni, 

gli ospiti e di nuovo gli operatori.  

Per i nuovi ingressi, trasferimenti da altre strutture, rientri da ricovero ospedaliero, adottiamo il protocollo 

di sicurezza regionale che prevede l’isolamento per 7 giorni e tampone all’ingresso e al settimo giorno.  

Infine, dagli screening effettuati abbiamo riscontrato che in rari casi possono ancora emergere dei falsi 

positivi, con conseguenti alert, adozione di protocolli e chiusure temporanee della struttura interessata. 

Consapevoli dei disagi che ciò può comportare, confidiamo nella vostra comprensione e collaborazione.  

La Direzione 


