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Oggetto:  ORDINANZA  MINISTERO  DELLA  SALUTE  8/05/2021  INERENTE  MODALITÀ  DI
ACCESSO/USCITA DI  OSPITI  E  VISITATORI  PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI  DELLA
RETE TERRITORIALE. 

Si  fa  seguito  a  nota  prot.  G1.2021.32394  del  11/05/2021  pari  oggetto  per  fornire  ulteriori 
indicazioni applicative dell'ordinanza in oggetto.

Per quanto riguarda le certificazioni richieste dall’Ordinanza per l’accesso in struttura, si precisa 
che le stesse sono esibite dai visitatori al momento dell’accesso, esclusivamente ai soggetti incaricati 
delle verifiche, per le finalità dell’ordinanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali. È pertanto esclusa la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei 
dati relativi alla salute ivi contenuti.

Nell'eventualità si rendesse necessaria per il visitatore/familiare l’esecuzione di test antigenico 
rapido, lo stesso potrà essere effettuato a carico del SSR presso i Punti Tampone territoriali esibendo, 
da parte della persona interessata, autodichiarazione relativa alla visita programmata (vedi allegato). 
Tale previsione, tenuto conto del progressivo avanzamento nell'attuazione del piano vaccinale, trova 
applicazione  per  un  periodo  di  tre  mesi.  Potranno  seguire  in  proposito  eventuali  ulteriori 
integrazioni/indicazioni.

Nell'occasione si  fornisce una proposta  di  “Patto di  condivisione del  rischio”  (vedi  allegato) 
previsto dalla suddetta Ordinanza, a cui possono fare riferimento gli enti erogatori interessati, ai quali si 
chiede di trasmetterlo con cortese sollecitudine, adattandolo in relazione alla tipologia di servizi erogati 
e alla propria organizzazione.

Si chiede a codeste Spettabili ATS di voler dare la più ampia diffusione della presente a tutti i  
soggetti erogatori interessati dei territori di competenza.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
                                                                                

Giovanni Pavesi

Allegati:
File dichiarazione per tampone visite residenze (002)v2.doc
File MODELLO PATTO CONDIVISIONE VISITE RESIDENZE v4 18_05_2021.docx
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