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Trasmissione via pec 

Oggetto: COVID 19. Modalità di accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali 
residenziali. Raccomandazioni. 

Continuano a pervenire alla scrivente Direzione segnalazioni in merito a criticità riscontrate 
dagli utenti in merito all'accesso di familiari e visitatori presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e 
socioassistenziali residenziali. · · · 

Risulta pertanto necessario potenziare l'attività di controllo in capo a codeste Aziende sulle 
strutture di rispettiva competenza, verificando puntualmente e periodicamente il rispetto, da parte 
delle direzioni/responsabil1 di ciascuna struttura, delle disposizioni vigenti in materia. · 

Nel chiedere la rendicontazione dei controlli effettuati, si allega, per brevità di consultazione, 
la nota prot. 94903 del 31 .1.2022, che sintetizza le ultime disposizioni in materia di regolamentazione 
dell'accesso presso le strutture in oggetto, ribadite dal Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 
"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da 
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22000034)" che le ha estese 
fino al 31/12/2022 

Alle associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, si da indicazione a:ffinchè 
sensibilizzino le strutture ad esse afferenti nel porre in essere ogni opJJortuna azione tesa favorire 
l'accesso dei familiari per un tempo e una frequenza adeguati alle necessità degli ospiti. 
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Certi della collaborazione, si resta in attesa di acquisire ogni utile informazione in merito alle 
verifiche effettuate e si inviano cordiali saluti. 

Vincenzina Giarrizzo 

n. 1 allegato 
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