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Ai familiari/referenti degli ospiti delle Case residenza 

 
 
 
Oggetto: modalità delle visite agli ospiti delle Case residenza Asp Seneca 

 

Gentilissimi,  

il nuovo Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2021 n. 65 modifica e di fatto amplia i 
criteri per l’accesso dall’esterno e le visite alle strutture per anziani. 

Per favorire la vostra presenza e partecipazione, sintetizziamo di seguito le nuove modalità delle visite in 
presenza. Confermiamo che restano invariate le modalità delle viste presso la stanza degli abbracci e le 
videochiamate. 
 

Visita in presenza  

È possibile entrare in struttura solo con mascherina FFP2 ed è necessario esibire al momento dell’ingresso 
un documento (detto Certificazione verde Covid-19) che attesti una di queste condizioni:  

1. Si è guariti da covid-19 da meno di 6 mesi e con certificato di guarigione rilasciato dal Medico. La 
guarigione non deve superare i 6 mesi. 

2. Si è stati sottoposti alla 1° dose di vaccino e sono passati 15 giorni (la certificazione verde Covid-
19 è valida dal 15° giorno dopo la 1° dose fino alla data prevista per la 2° dose).  

3. Si è stati sottoposti alla 1° e alla 2° dose di vaccino (la certificazione verde Covid-19 è valida 9 
mesi). 

4. Si è stati sottoposti a un tampone (anche rapido) con esito negativo nelle 48 ore precedenti 
l'incontro e si porta il certificato.  

 

Gli incontri si svolgono sempre al mattino, dal lunedì al sabato, si prenotano chiamando la Casa residenza di 
mattina. Considerate le novità introdotte, gli appuntamenti prenotati verranno mantenuti e potranno 
essere modificati nelle modalità in base alle condizioni dei visitatori definite dalla normativa vigente.  

Ci auguriamo che le occasioni per stare vicini e comunicare con i vostri cari possano aumentare di giorno in 
giorno. Le strutture ed Asp Seneca assicurano la piena collaborazione con tutti voi, nel pieno rispetto e 
aggiornamento delle normative di sicurezza e anti contagio.  
 
Non ci resta che ringraziarvi per l’attenzione e inviarvi cordiali saluti. 
 
San Giovanni in Persiceto, 24 maggio 2021        
 
Direttore Generale       Amministratore unico 
Norma Bellini        Anna Cocchi 
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