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visite familiari 
 
Lecco, Maggio 2021 

 

La Direzione ha definito, anche in linea con la recente ordinanza ministeriale, un nuovo 
protocollo per la gestione dei colloqui con i famigliari. 
L’obiettivo è quello di favorire, laddove possibile, un maggiore contatto tra Missionari e 
familiari/conoscenti rispetto a quanto già viene fatto per gli incontri protetti (postazioni con 
vetrate e microfoni) che continueranno ad essere programmati. 
Sono stati individuati spazi preferenzialmente all’aperto (per un massimo di 2 persone 
per visita) in cui gli incontri saranno ammessi solo in presenza delle seguenti condizioni: 

1. Missionario con protezione vaccinale completa (da intendersi come ciclo vaccinale 
completato con l’ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni o guarito da 
COVID-19 entro 6 mesi) 

2. Familiare/visitatore in possesso di una certificazione verde (come da art. 9 
DL 22 aprile 2021 n. 52 e DL riaperture 18 maggio 2021) comprovante: 

o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  
per la prima dose di vaccino con validità dal “quindicesimo giorno 
successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il 
completamento del ciclo vaccinale”.  

E con validità di 9 mesi dalla fine del ciclo vaccinale, oppure 

o l’avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione 
dell’isolamento prescritto in seguito allo sviluppo dell’infezione, per un 
periodo non superiore ai 6 mesi 
oppure 

o l’effettuazione di un tampone molecolare, o di test antigenico rapido 
(mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità  
sanitaria)entro le 48 ore precedenti la visita. 

 

 
Tale certificazione dovrà essere esibita contestualmente al triage di ingresso. 
La programmazione delle visite continuerà secondo l’attuale organizzazione  

 Le visite sono ordinariamente programmate il martedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 

 I familiari potranno prenotare la visita contattando la portineria della casa dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 18.00 Telefono 0341 496077 

 Ogni visita dovrà avere la durata massima di 30 minuti ed è consentita per soli due 
visitatori 
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 Se ci sono richieste di visite fuori dai giorni e orari stabiliti, queste dovranno essere 
autorizzate dalla direzione che deciderà sulle modalità della visita. 

 L’educatrice, durante il servizio di videochiamata tra confratelli e familiari, potrà 
concordare direttamente eventuali visite dei familiari rispettando le procedure previste e 
informando la portineria. 
 
 
 
 
 
Le visite, per richiesta ministeriale, dovranno essere eseguite con  la presenza, a 
distanza, di un operatore della Struttura che garantisca le buone regole di 
comportamento in base ademrgenza COVID-19. 

 

I familiari/visitatori dovranno attenersi alle indicazioni riportate sul patto di condivisione del 
rischio da sottoscrivere al momento dell’accesso in struttura. 
 
Si precisa infine che la Direzione si riserva di applicare eventuali restrizioni in caso di elevato 
rischio epidemiologico sia all’interno della struttura (es. cluster interno di casi Covid) sia sul 
territorio (es. applicazione delle misure di cui alla c.d. “zona rossa” nel Comune in cui è 
ubicata la struttura o nei Comuni di provenienza dei visitatori). 


