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Prot. 173      Desio, 17 gennaio 2023 
 

 

 

 

AI FAMILIARI DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. L’ARCA 

 

 

In riferimento alla nostra precedente comunicazione del 19 dicembre 2022 

desideriamo informare tutti i familiari degli Ospiti della nostra R.S.A. in merito alla 

situazione epidemiologica in atto. 

 

 Confermiamo che la nostra struttura si mantiene covid-negativa. 

 

 A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 199 del 30 dicembre 2022 non è più 

richiesta la verifica del green pass; le visite agli Ospiti sono consentite con le seguenti 

precauzioni: 

 

- Rilevazione della temperatura all’ingresso; 

- Utilizzo di mascherine FFP2; 

- Autocertificazione; 

- Sanificazione delle mani con gli appositi prodotti messi a disposizione 

all’ingresso della R.S.A.. 

 

Le visite dei familiari possono essere effettuate tutti i giorni della settimana (dal 

lunedì alla domenica) e possono svolgersi a discrezione dei parenti sia nel salone dedicato al 

piano terra che nel salone posto al piano interrato. 

 

I parenti che lo desiderano possono andare a prendere l’Ospite nella sua camera e al 

termine della visita riaccompagnarlo nel nucleo (un solo familiare per Ospite). 

 

Si consiglia di utilizzare il sistema di prenotazione tramite l’App “Parla con noi” al 

fine di evitare assembramenti e situazioni di potenziale rischio per gli Ospiti della R.S.A., 

anziani molto fragili, e per una migliore gestione degli spazi presenti in R.S.A.. 

 

Per gli Ospiti che non possono uscire dal nucleo per elevate condizioni di fragilità è 

sempre consentita la visita nelle rispettive camere con l’utilizzo di mascherine FFP2. 
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I familiari che non aderiscono al servizio lavanderia potranno ritirare la biancheria 

sporca e consegnare quella pulita direttamente nel nucleo di degenza del proprio parente. 

 

Per quanto riguarda il riordino degli armadi per sostituire la biancheria logora e per il 

cambio di stagione si consiglia di concordare tale attività con il referente di piano. 

 

Sarà nostra premura continuare ad informare tutti i familiari degli Ospiti in 

monitoraggio e per tutti è previsto l’aggiornamento delle comunicazioni sul sito aziendale e 

con il servizio WhatsApp. 

 

Il personale medico è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento sull’andamento 

dello stato di salute degli Ospiti. 

 

Cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

      LA DIREZIONE GENERALE    LA DIREZIONE SANITARIA 

            F.to Dott.ssa Mirella Mariani      F.to Dott.ssa Valeria Bellodi 


