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COMUNICAZIONE PER VISITE IN RSA E COMUNITA’ ALLOGGIO 
aggiornamento Decreto Legge n°65 del 18 maggio 2021 

 
L’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio scorso ha sancito la riapertura degli accessi a 
familiari e visitatori in RSA, precisando le condizioni per l’ottenimento del Certificato Verde COVID-
19. 
La nota regionale della Direzione Generale Welfare, prot. n. G1.2021.0034264 del 18/05/2021, ha 
successivamente disposto la gratuità, previa presentazione dell’autodichiarazione sull’apposito 
modulo, del test rapido per i familiari/visitatori che abbiano programmato un accesso in RSA. 

 
Il Decreto Legge 65 del 18 maggio u.s. ha ora precisato che il Certificato verde COVID-19 
può essere rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di 
vaccino e ha validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione (senza considerare 
nel calcolo il giorno della vaccinazione), fino alla data prevista per il completamento del 
ciclo vaccinale. 
 
Sempre il D.L. 65/2021 ha disposto che il Certificato verde COVID1-9 ottenuto al termine 
del ciclo vaccinale abbia validità di nove mesi. 
 
Si ricorda infine che tra i Punti Tampone Territoriali ove effettuare gratuitamente il test 
antigenico rapido è ricompreso anche il Centro di Via Morelli in Brescia  della ASST 
Spedali Civili. L’accesso è libero previa esibizione della dichiarazione compilata per 
tampone visite residenze. 
 Di seguito i giorni e orari di apertura: 

 Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 13.00 alle ore 16.30; 

 Sabato: dalle ore 13.00 alle ore 15.30. 
Nella giornata di mercoledì 2 giugno il centro sarà aperto dalla ore 08.00 alle ore 12.00. 
 
Si anticipa fin d’ora che la Fondazione Casa di Dio, preso atto delle recenti disposizioni 
normative, nazionali e regionali, che agevolano notevolmente le visite di familiari e 
visitatori in RSA senza la necessità di ulteriori barriere protettive, intende procedere 
rapidamente alla riduzione degli appuntamenti con barriere in plexiglass fino ad 
addivenire ad un’unica modalità di visita e all’identificazione di un unico ambiente 
dedicato in ciascuna RSA (andando a semplificare un’organizzazione oggi davvero molto 
complessa). A breve sarà altresì attivato un sistema online di prenotazione (dal sito 
www.casadidio.eu) che faciliti familiari e visitatori e permetta agli educatori di rivolgere 
tutto il proprio tempo lavoro alle attività con gli ospiti. 
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