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 Valdobbiadene, 28/02/2022 

 

 

AI SIGNORI FAMILIARI 

LORO INDIRIZZI 

 

 

OGGETTO: Accesso dei visitatori nelle strutture residenziali socio sanitarie – Nuove modalità. 

 

 

Gent.ma Signora 

Egregio Signore, 

 

con l’allegata circolare del 10/02/2022 la Giunta Regionale del Veneto ha definito le condi-

zioni per consentire l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali socio sanitarie, in modo tale da 

garantire che tali accessi avvengano con le necessarie garanzie di sicurezza. 

 

Alla luce delle disposizioni regionali, l’accesso ai visitatori verrà consentito esclusivamente 

in presenza di una delle seguenti condizioni: 

✓ completamento del ciclo vaccinale primario seguito dalla somministrazione della dose 

di richiamo (dose booster); 

✓ completamento del ciclo vaccinale primario seguito dalla guarigione dal virus SARS-

CoV-2; 

✓ completamento del solo ciclo vaccinale primario, previa presentazione di una certifi-

cazione che attesti l’esito negativo di un tampone, antigenico o molecolare, eseguito 

nelle 48 precedenti l’accesso. 

 

Si precisa che il ciclo vaccinale primario viene ritenuto completato in caso di duplice som-

ministrazione della dose di vaccino (prima e seconda dose), oppure in caso di somministrazione di 

una sola dose, preceduta o seguita dalla guarigione dall’infezione. 

 

In ottemperanza alle disposizioni regionali, pertanto, gli Istituti San Gregorio saranno tenuti 

a verificare il rispetto delle menzionate condizioni tramite l’utilizzo dell’applicazione “Verifica 

C19”, impostata sulla modalità “Visitatori RSA”. 

La verifica verrà eseguita da operatori appositamente delegati e formati dall’Ente, che prov-

vederanno contestualmente alla compilazione del “Modulo checklist” allegato. 

Al fine di accelerare le procedure di controllo all’accesso, si consiglia al visitatore di presen-

tarsi con il “Modulo checklist” già compilato, per la parte di sua competenza. 

 

L’esito del controllo sarà vincolante per gli Istituti San Gregorio, cosicché in caso di esito 

negativo non sarà in alcun modo possibile consentire l’accesso al richiedente. 
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Con riferimento, per ora, alle Residenze San Pietro e Santo Stefano, ai visitatori autorizzati 

all’accesso verrà altresì nuovamente consentita l’uscita giornaliera con gli ospiti, nelle modalità 

consuete, con particolare riferimento al rispetto della cosiddetta “bolla sociale”. 

 

 

Restando a disposizione per qualsiasi integrazione e chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

 Il Segretario Direttore 

 dott. Mauro Volpato 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

− Allegato 1: Circolare regionale del 10/02/2022 

− Allegato 2: Checklist di valutazione all’ingresso del visitatore 
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