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NOTA INFORMATIVA RSA – RSD LAINATE – VENERDI 30/09/2022 

 

Gentilissimi Familiari e Amministratori di Sostegno,  

vi comunichiamo l’aggiornamento della procedura relativa alla gestione degli accessi dei familiari e visitatori 
alla Struttura, in vigore dal 1° ottobre 2022. 

1. TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE VACCINALE NECESSARIA PER IL TRIAGE: 
 

• Certificazione verde covid 19 (Green Pass): l’Operatore di triage prende visione del Green 
Pass presentato dai visitatori che chiedono l’accesso alla struttura controllando con 
l’applicazione ministeriale. 

•  Il Green Pass non può essere fotocopiato o fotografato, deve solo essere verificato per 
registrarne il possesso e validità sul registro di triage. 

•  In assenza di Green Pass valido, indipendentemente dal motivo (es. dimenticanza, problemi 
tecnici per scaricarlo, qualunque altro motivo), il visitatore verrà indirizzato alla postazione 
per non vaccinati. 

• Per Green Pass valido si intende: avvenuta vaccinazione contro SARS-COV2 ciclo primario + 
dose booster, oppure solo ciclo primario o guarigione o esenzione purchè si presenti referto 
di tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l’accesso. 
 

2. TIPOLOGIA DI DPI NECESSARI PER L’ACCESSO ALLA STRUTTURA:  
 

• L’accesso agli spazi interni della RSA e RSD di Lainate è consentito a familiari, volontari, 
visitatori, fornitori e manutentori degli impianti esclusivamente se indossano Mascherina 
FFP2.  

• Negli spazi esterni della struttura, salvo variazioni normative intercorrenti, la mascherina 
non è obbligatoria. Tuttavia rimane caldamente raccomandata in presenza degli ospiti, date 
le loro condizione di fragilità, almeno nella versione “mascherina chirurgica. 

• Nel caso in cui all’esterno il familiare-visitatore- fornitore non mantenga la mascherina, è 
obbligatorio rispettare il distanziamento di almeno 1 metro dagli ospiti. 
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3. REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI: 
 

• Tutti gli accessi alla RSA di Lainate, indipendentemente dal motivo dell’accesso, sono soggetti 
a triage con compilazione dell’apposito registro a doppia firma (della persona che accede e 
dell’operatore che esegue il triage). Sono quindi sottoposti a triage gli operatori, i visitatori, 
il personale delle ditte esterne che hanno necessità di accedere alla struttura.  

• I registri di triage sono conservati in struttura senza limiti di tempo, fin dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria, e verranno conservati almeno fino al termine dell’emergenza 
sanitaria. 

Vi informiamo che domenica 2 ottobre festeggeremo la ricorrenza dei Santi Angeli Custodi con un 
pomeriggio dedicato ai Nonni della nostra RSA. Musica, animazione e merenda speciale con in nostri 
animatori!  

 

 

Lainate, 30/09/2022 

La Direzione Sercop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


