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Al via i rientri in famiglia e le uscite 
programmate degli Ospiti 
Tra le novità introdotte dal Decreto Ministeriale dell’8 maggio scorso, 
che ha apportato importanti modifiche alle modalità di accesso e uscita 
di Ospiti e visitatori presso le RSA, di rilevanza in termini di benessere 

psicosociale per gli Ospiti vi è la possibilità di uscite programmate e 
temporanee dalla struttura.  

In recepimento del Decreto, Fondazione dispone che: 

• Le uscite possono essere richieste solo da parenti/visitatori 
vaccinati. 

• Le uscite vanno programmate, concordando il giorno e l’ora di 
uscita e rientro con l’Assistente Sociale o la Psicologa nel corso 
delle telefonate settimanali di aggiornamento e ottenuto il 
benestare del medico. 

• Il parente/visitatore si impegna a rispettare il “Patto di 
condivisione di rischio” e in particolare:  

o utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale 
[mascherina FFP2] e igienizzare frequentemente le mani per 
tutto il tempo che trascorrerà con l’Ospite al di fuori della 
struttura; 

o nel caso di rientro in giornata presso la propria abitazione, 
limitare il numero di persone presenti all’interno; 

o evitare assembramenti in luoghi pubblici. 

• Il giorno concordato, il parente/visitatore si reca all’uscita laterale 
della struttura [dove è possibile salire anche con l’auto sulla 
rampa], consegna all’Infermiere la sezione anamnestica del 
“Patto di condivisione del rischio” e l’allegato modulo di “Presa 
in carico dell’Ospite” -che solleva Fondazione da ogni 
responsabilità per i fatti che dovessero accadere all’Ospite durante 
l’uscita dalla struttura- e ritira i farmaci che devono essere somministrati nelle ore di uscita dalla RSA. 

• Al rientro l’Ospite sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria e a esecuzione di tampone rapido. 

• Qualora i parenti/visitatori volessero restare nel giardino interno della struttura, si raccomanda di evitare 
assembramenti con altre famiglie e di non interferire con le attività educative che si dovessero svolgere 
all’esterno. 



 

 
 

Al momento Fondazione ha valutato di non definire un limite massimo al numero di Ospiti che possono uscire 
nella medesima giornata. Confidiamo sempre nel buon senso di tutti i parenti/visitatori nel rispettare le regole 
che il periodo ancora impone. Qualora dovesse mutare lo scenario epidemiologico territoriale e/o nazionale, 
Fondazione si riserva di apportare le opportune modifiche alle regole in vigore. 

  

Il punto sulle vaccinazioni a domicilio 
Prosegue l’attività di vaccinazione delle persone fragili e dei caregiver sul territorio. Dal 27 maggio all’8 giugno 
scorso sono state somministrate 104 seconde dosi e 106 nuove prime dosi. Per la prossima settimana sono state 
programmate altre 20 seconde dosi. 

Un’attività impegnativa, che vede la nostra equipe vaccinale impegnata dalle 9 alle 19 nelle giornate in cui 
vengono programmate 30 somministrazioni. 

 

Screening sugli Ospiti 

Martedì 08 giugno tutti gli Ospiti sono stati sottoposti a screening periodico mediante tampone molecolare. 

Tutti gli esiti sono negativi. 

 

Riprendono i lavori di miglioramento sismico 
La prossima settimana, dopo una prolungata pausa, riprendono i lavori di miglioramento sismico al fabbricato di 
Fondazione. Al momento la conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2021. 


