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Trasmissione via pec

Oggetto: Trasmissione nota Ministero della Salute avente ad oggetto “Raccomandazioni per il
ripristino dell’accesso e a garanzia della continuità delle visite nelle strutture residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice”.

Facendo seguito alle precedenti note regionali prot. n. 94903 del 31.1.2022 e n. 333831 del
4.4.2022, con le quali sono state fornite in indicazioni in merito alla modalità di accesso dei visitatori
nelle strutture residenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, si comunica che con la nota
allegata, il Ministero della Salute ha fornito ulteriori raccomandazioni sulla questione in argomento.
In particolare, ha rappresentato che le disposizioni normative attuali riconoscono il diritto alla
continuità delle visite dei familiari e dei visitatori, con cadenza giornaliera, consentendo loro anche
di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata non sia autosufficiente.
Tuttavia, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, il direttore sanitario di una
struttura può adottare eventuali misure precauzionali più restrittive previa comunicazione al
competente Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il
qualche, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, nel termine perentorio
di tre giorni, dispone, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure maggiormente
restrittive.
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Sulla scorta di quanto sopra, si ribadisce la necessità di una costante attività di
vigilanza sulla corretta applicazione della norma da parte delle strutture di competenza territoriale
nonché si raccomanda una puntuale ottemperanza alle predette indicazioni normative da parte di
codeste ASL, con particolare riferimento alla valutazione, per il tramite dei servizi aziendali preposti,
dell’eventuale sussistenza di motivazioni di rischio che giustificherebbero il ricorso a misure di
accesso maggiormente restrittive rispetto a quelle previste dalla norma.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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