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Si comunica che, se le condizioni rimangono queste e non cambia la situazione all’esterno, dal 1° Ottobre sarà 

possibile accoglierVi in struttura con possibilità più ampie rispetto al periodo di massima allerta. Queste 

disposizioni sono, dunque, temporanee e dipendenti da eventuali nuove disposizioni del Ministero della Salute, 

anche se auspichiamo un sempre più graduale ritorno alla normalità pre-pandemia. 

 

Modalità di accesso 

Giorni e orari di apertura   

 La struttura sarà aperta  

 • dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

  dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 • il sabato mattina  dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

 • la domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
   

Accesso   

In base alla normativa vigente (D.L. n. 24 del 24/03/2022) 
l’accesso sarà consentito solo: 

 

 

ai possessori di Green Pass valido alla “Verifica 
visitatori RSA”: 

• 2 dosi vaccinali e dose booster (3° dose)  

• 2 dosi vaccinali (ciclo primario) e tampone* con 
referto negativo eseguito nelle 48 ore precedenti 

• guarigione non oltre i 6 mesi e tampone* con 
referto negativo eseguito nelle 48 ore precedenti 

Accesso minori  

 
1. i minori di 6 anni potranno incontrare gli ospiti solo negli spazi esterni oppure attraverso 

incontri a vetrata 

 

2. i minori dai 6 ai 12 anni potranno accedere in struttura solo con Green Pass: 

• vaccino base e tampone* con referto negativo eseguito nelle 48 ore precedenti 

• guarigione non oltre i 6 mesi e tampone* con referto negativo eseguito nelle 48 ore 
precedenti 

 3. i minori dai 12 anni in su devono osservare le stesse modalità di accesso degli adulti 
  

* Per maggior tutela degli ospiti della struttura, è raccomandato ai familiari di effettuare il tampone il giorno 
stesso della visita. 
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Visite a vetrata  

 
Per i familiari e i visitatori che non sono in possesso di Green Pass valido non è consentito 
l’accesso nei locali della struttura ma è prevista solamente la possibilità di effettuare visite 
a vetrata. 

 

I giorni e gli orari previsti per le visite a vetrate sono gli stessi delle altre visite. 

La visita a vetrata va concordata e prenotata con gli addetti al servizio.  

Per prenotare la visita a vetrata è sufficiente telefonare al numero 0423/620106.  
  

Regole da osservare per l’accesso in struttura 

Possono effettuare la visita solo 2 familiari o visitatori per ospite. 

Per accedere si chiede di attendere all’entrata della struttura per il controllo del Green Pass e igienizzazione delle 
mani. Dopo si potrà accedere in struttura negli spazi predisposti. 

Si dovrà indossare sempre la mascherina FFP2. Anche all’aperto. 

Durante la permanenza sarà possibile rimanere nella camera del proprio caro o accompagnarlo negli spazi 

predisposti all’incontro (saloni dedicati al piano terra) oppure uscire all’esterno (ad esempio nei parchi e nel 

giardino sensoriale).  

Non sarà possibile sostare nelle sale da pranzo.  
Vi raccomandiamo di evitare ogni tipo di assembramento. 

  

Regole di permanenza nella camera degli ospiti 

Se l’ospite è in camera da solo, potranno accedere tutti e due i familiari contemporaneamente. 

Se invece nella stessa camera convivono altri ospiti, la visita potrà essere effettuata solamente da parte di un 
familiare alla volta. 

In caso di situazioni particolari, potranno essere concordate con la Direzione ed il Medico Responsabile della 
Sicurezza degli ospiti modalità diverse. 
 

IMPORTANTE: se non state bene (raffreddore, mal di gola, tosse, febbre) meglio rimandare la visita 

 

Resta inteso che le nuove modalità di accesso per le visite dei familiari e visitatori sono al momento 
TEMPORANEE e dipendono dall’evoluzione dello scenario epidemiologico e da eventuali nuove 
disposizioni sugli accessi nelle strutture socio sanitarie del Ministero della Salute e della Regione 
Veneto. Ciò significa che le misure attualmente adottate potranno subire delle modifiche, anche in 
senso più restrittivo. 

 

 


