
In aderenza all’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 
8 maggio 2021

INDICAZIONI PER RIPRENDERE 
GLI INCONTRI TRA 
I RESIDENTI DELLE CASE FAMIGLIA 
E I LORO PARENTI 

Fondazione Mantovani



“Per tutelare i Residenti delle CASE FAMIGLIA durante gli incontri con i 
propri parenti e per evitare i rischi di contagio da COVID-19 chiediamo la 
collaborazione di tutti nell’attuare comportamenti che rispettino la nuova 
ordinanza ministeriale”.

1.  Prenotazione della visita.
 
2.  Accesso in Casa Famiglia con Certificazione Verde COVID-19 (di cui all’articolo 9 

del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52); in alternativa con Certificato medico di tam-
pone molecolare o antigenico negativo non anteriore alle 48 ore antece-
denti la visita.

3.  Le visite saranno effettuate in: 
- spazi esterni da privilegiare 
- spazi al chiuso appositamente individuati in caso di maltempo 
- nei nuclei solo in caso di situazioni particolari autorizzate e nel rigoroso rispetto 
delle norme.

4.  Unitamente al possesso e alla presentazione di Certificazione Verde COVID-19 
si raccomanda vivamente il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto 
della diffusione del contagio.

5.  Per gli accessi in Casa Famiglia, per la salute e la sicurezza di Residenti ed Ope-
ratori, si chiede di non superare il limite di 2 visitatori per Residente per visita. 

6.  Le visite dovranno, purtroppo, essere sospese in caso di positività riscontra-
te nei Residenti.



All’ingresso ai familiari/visitatori viene richiesto di:

1.  essere in buona salute e procedere alla rilevazione della temperatura al 
momento dell’accesso in Casa Famiglia

2.  aver preso visione e firmato il “Patto di Condivisione del Rischio”

3.  esibire la Certificazione Verde  COVID-19 o Certificato medico del tam-
pone non anteriore alle 48 ore

4.  rispettare le norme igieniche – sanitarie per prevenzione della diffusione di 
SARS-COV-2:

ͽ IGIENE MANI (in entrata e in uscita)
ͽ DISTANZIAMENTO
ͽ EVITARE CONTATTI DIRETTI
ͽ UTILIZZO DELLA MASCHERINA (FFP2 senza valvola)
ͽ NON INTRODURRE OGGETTI O ALIMENTI (previo iter in vigore)

 Qualora il visitatore/familiare rifiuti l’adesione alle 
indicazioni di cui sopra, la Direzione, suo malgrado, 

dovrà applicare il divieto di accesso alla Casa Famiglia 
come da ordinanza del Ministero della Salute 



      Per informazioni contattare la CASA FAMIGLIA

RSD - ARCONATE Tel. 0331.53.91.61

RSA - SAN VITTORE OLONA Tel. 0331.42.26.43

RSA - COLOGNO MONZESE Tel. 02.25.39.70.60

RSA - CORMANO Tel. 02.61.54.08.48


