
 

 

Malnate, 13 maggio 2021          32° aggiornamento | Emergenza coronavirus 
 

Gentili famigliari e amici dei nostri Ospiti, buongiorno a tutti.  

 

 Vi segnaliamo che in ottemperanza della nuova ordinanza del Ministro della Salute del 09/05/2021 

sulle modalità di accesso di Visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale, Vi informiamo che 

per poter accedere alla nostra struttura sarà necessario: 

 

- Presentare la certificazione di Pass Verde ovvero: 

• essere stati vaccinati con la 2° dose, 

• aver effettuato un tampone molecolare/rapido, si consiglia nell’arco delle 24 ore precedenti alla 

visita 

• aver avuto il Covid-19 entro i 6 mesi antecedenti la visita. 

- Bisognerà rispettare le regole del distanziamento di almeno un metro senza plexiglass (sia all’interno 

della struttura -attraverso la solita saletta per le abituali visite - sia fuori all’aria aperta) 

- All’interno della struttura bisognerà essere dotati di mascherina FFP2, mentre all’esterno potrà essere 

indossata quella chirurgica 

- All’interno della struttura potranno accedere solo n. 2 visitatori per Ospite e non dovranno essere minori 

di 6 anni 

- Tutte le visite saranno sorvegliate e avranno una durata di massimo 30 minuti ciascuna e continueranno 

a dover essere prenotate. 
 

Per coloro che non presenteranno il Pass Verde varranno le stesse regole finora adottate (con vetro o 

plexiglass). 
 

Tutte queste procedure saranno valide a partire dal 14/05/2021 fino al 31/07/2021 data in cui è stato 

decretato lo stato di emergenza, o salvo qualche altra variazione tra Stato/Regioni. 
 

Vi ricordiamo gli orari disponibili per incontrare i Vostri cari: 

- dal lunedì al sabato:  09:15 – 10:45– 11:15 – 11:45 

- dal lunedì al venerdì:  15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 

Qualora dovessero esserci situazioni particolari, con la Direzione si potranno preventivamente definire termini 

e modalità di accesso/uscita alla/dalla struttura, come sempre fatto finora, certi che comprenderete la 

delicatezza del momento. 

Le prenotazioni per le visite, come per le videochiamate che continueranno ad essere realizzate sia tramite 

Skype che con Whatsapp, si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 come di consueto, 

telefonando al 0332.426101 oppure tramite l’indirizzo mail di info@laresidenza.it. 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci. 
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