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Residenza “San Gregorio” 
Nucleo PIAVE Tel. 0423 977920 
Nucleo LE RIVE Tel. 0423 977960 
Nucleo SAN FLORIANO Tel. 0423 977960 
Nucleo VALDOBBIADENE Tel. 0423 977961 

 
Nucleo BALCON Tel. 0423 977963 
Nucleo PIANEZZE Tel. 0423 977924 
Nucleo ENDIMIONE Tel. 0423 977954 
Nucleo CESEN Tel. 0423 977957 

Residenza “Fabris” 
Tel. 0423 977910 
 

Residenza “Piva/CTRP” 
Tel. 0423 977282 

Residenza “Meneghetti” 
Tel. 0423 977558 
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AI SIGNORI FAMILIARI 

LORO INDIRIZZI 

 

 

OGGETTO: Modalità di accesso dei visitatori nelle strutture residenziali socio sanitarie. 

 

 

Gent.ma Signora 

Egregio Signore, 

 

con il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle mi-

sure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza”, il Governo ha prorogato al 31/12/2022 l’obbligo, per i visitatori delle RSA, di 

munirsi della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green Pass) rilasciata a seguito della sommini-

strazione della dose di richiamo, della guarigione dal virus o, in caso di solo completamento del ciclo 

vaccinale primario, di un ulteriore tampone negativo ottenuto nelle 48 ore precedenti l’ingresso. 

 

Le condizioni di accesso alle residenze degli Istituti San Gregorio non sono quindi mutate a 

seguito della cessazione dell’emergenza pandemica. 

 

Come nei mesi scorsi, pertanto, il personale degli Istituti San Gregorio procederà alla verifica 

delle condizioni di accesso del visitatore con le modalità indicate dal Ministero della Salute, ovvero 

mediante l’applicazione VerificaC19; l’accesso verrà consentito esclusivamente ai soggetti muniti 

delle certificazioni sopra elencate. 

 

Il medesimo D.L. ha altresì stabilito che continueranno ad applicarsi le modalità di accesso 

dei visitatori definite dalla Circolare Ministeriale del 08/05/2021, nel rispetto dei protocolli di sicu-

rezza previsti dalla struttura, dall’Azienda ULSS e dalla normativa vigente, così come già in uso.  

 

 

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

 

 

 

 Il Segretario Direttore 

 F.to dott. Mauro Volpato 
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