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Oggetto: Visite dei familiari in RSA – indicazioni.

A seguito dell’incontro di data 12 agosto con i rappresentanti degli enti gestori di RSA e APSS, 
considerate  le  difficoltà  rappresentate  dagli  enti  a  dare  immediata  applicazione  alle  ultime 
indicazioni in merito alle visite negli spazi esterni1, si condivide l’opportunità di prevedere una fase 
transitoria,  fino  al  prossimo 31 agosto,  durante la  quale  è possibile  per  i  familiari  incontrare i 
residenti negli spazi esterni della struttura senza disporre di test antigenico rapido negativo.
1 Nostra circolare del 5 agosto 2021, prot. n. 568255
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In  questo periodo transitorio  gli  enti  gestori  si  impegnano a promuovere la  vaccinazione a 
favore  dei  familiari.  Dal  1  settembre  per  le  visite  in  RSA,  sia  all’interno  che  all’esterno  della 
struttura, sarà necessario disporre della certificazione verde Covid-19.

Nell’incontro  si  è  inoltre  condiviso  che  le  strutture  non  mettano  più  a  disposizione  dei 
familiari/visitatori i test antigenici rapidi per non distogliere le risorse infermieristiche all’assistenza 
e, pertanto, a partire da lunedì 16 agosto gli enti gestori non possono più utilizzare i tamponi forniti 
da APSS per questa finalità.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
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