
LA CASA INFORMA 

      Prot. n°    3125/01         dd. 28/12/2021 

                                         NEWSLETTER 22/2021 
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nuove disposizioni per accesso visitatori alle 
strutture residenziali, socio-assistenziali, 

socio-sanitarie e hospice  
art. 7 D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 

 

 

Buongiorno, 

si informa tutti i familiari e i visitatori che dal 30 dicembre 2021 saranno in vigore le 

nuove disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-

assistenziali, socio-sanitarie e hospice così come stabilite dall’art. 7 del Decreto 

Legge 24 dicembre 2021 n. 221 che recita testualmente: 

 

“Art. 7 Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-
assistenziali, socio-sanitarie e hospice. 
 
   1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino  alla  cessazione  dello stato  di  
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   l'accesso   dei visitatori   alle   
strutture   residenziali,    socio-assistenziali, socio-sanitarie  e   hospice,   di   cui   
all'articolo   1-bis   del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'  consentito  esclusivamente  ai 
soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a seguito della 
somministrazione della dose di richiamo  successivo  al ciclo vaccinale primario.  
 
  2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 e' consentito altresi', ai soggetti in 
possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a  seguito  del  
completamento  del  ciclo   vaccinale   primario   o dell'avvenuta  guarigione  di  cui   
alle   lettere   b)   e   c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile  
2021,  n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87, 
unitamente ad una certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del test antigenico 
rapido o molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore precedenti l'accesso.  
 
  3. Nelle  more  della  modifica  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  
ministri  17   giugno   2021,   adottato   ai   sensi dell'articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  
giugno  2021,  n.  87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a 
consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19  di  cui al 
presente articolo  e  la  verifica  del  possesso  delle  medesime certificazioni verdi 
COVID-19 in formato cartaceo. “ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A.P.S.P. “Casa Laner” - Folgaria 

Pertanto dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione  dello stato  di  emergenza  

epidemiologica  da  COVID-19 (31 marzo 2022),   l'accesso dei visitatori  alla RSA sarà 

consentito esclusivamente a: 

a) soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a seguito della 
somministrazione della dose di richiamo  successivo  al ciclo vaccinale primario. 
Tali soggetti dovranno presentare: 

• Green pass rafforzato (vaccinazione/guarigione) 

• Certificato vaccinale rilasciato dall’APSS attestante la somministrazione della dose di  
     richiamo successiva al ciclo vaccinale primario 
 

b) soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata 
a seguito del completamento  del ciclo vaccinale primario unitamente ad una certificazione 
che   attesti   l'esito   negativo   del  test  antigenico  rapido  o  molecolare,  eseguito  nelle   
quarantotto  ore precedenti l'accesso 
 
Tali soggetti dovranno presentare: 

• Green pass rafforzato (vaccinazione/guarigione) 

• Certificato vaccinale rilasciato dall’APSS attestante la somministrazione del ciclo 
vaccinale primario 

• Esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti    
     all’accesso 
 

c) soggetti guariti  di  cui   alle   lettere   b)   e   c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 
22 aprile  2021,  n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87, 
unitamente ad una certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore precedenti l'accesso. 
 
Tali soggetti dovranno presentare: 

• Green pass rafforzato (vaccinazione/guarigione) 

• Esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti  
    all’accesso 

 

Per soggetti guariti di cui alle lettere b) e   c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile  
2021,  n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87, si intendono: 
1. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari 
del Ministero della salute; 

2. c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o 
al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. 

Si ritiene pertanto che a decorrere dal 30 dicembre 2021 non sarà più possibile l’accesso alla 

RSA mediante l’esibizione del Green pass “base”  rilasciato a seguito di tampone e/o da sola 

prima dose. 

In attesa dell’implementazione della APP VerificaC19, l’articolo 7 comma 3 del DL 221/2021 autorizza 

le strutture alla verifica dei predetti requisiti tramite l’esibizione e la visione dei certificati anche in 

formato cartaceo. Il mancato possesso ed esibizione dei certificati sopra richiamati inibirà 

l’accesso alla struttura. 

Si conferma che l’APSP-RSA non è più autorizzata ad effettuare tamponi ai soggetti esterni (visitatori, 

altri …). 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE              
- f.to rag. Davide Palmerini - 

IL DIRETTORE 
- f.to dott. Giovanni Bertoldi - 

  IL DIRETTORE SANITARIO              
- f.to dott.ssa Anna Barberi - 

 


