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Ai Sigg. Familiari ed Amministratori di sostegno

Si ritiene pertanto opportuno ricordare che l’accesso alle RSA, con obbligo negli spazi chiusi di
indossare sempre la FFP2 e di rispettare una distanza minima di scurezza anche all’aperto nel caso in cui
si tolga la mascherina, è autorizzato solo alle persone in possesso di:
−

Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo
(booster) successiva al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde Covid-19 rafforzata);

−

Certificazione Verde Covid-19 in corso di validità rilasciata a seguito del completamento del ciclo
vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito
negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

−
LEGGERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE
(disposizione di cui al Protocollo Gestione post emergenza Covid-19
adottato dalla Regione Lombardia in data 10 maggio 2022)
Se sono decorsi più di 180 giorni dalla somministrazione della seconda dose, il Green-Pass non è più
valido. Per accedere in RSA non è quindi più sufficiente effettuare un tampone o test rapido ma è
necessario procedere alla somministrazione della dose booster.
Se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, la
Certificazione per guarigione è valida per un periodo massimo di 180 giorni. Decorsi i 180 giorni per
accedere in RSA non è più sufficiente effettuare un tampone o test rapido ma è necessario procedere alla
somministrazione della 2° dose e quindi effettuare il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo
nelle 48 ore precedenti l’accesso.
Dallo scorso fine settimana sono inoltre riprese le Celebrazioni delle S. Messe comunitarie prefestive e festive anche nelle due RSA del centro storico, presiedute dal nostro Cappellano Don Pierantonio
Bodini:
• RSA La Residenza ogni sabato alle ore 16.00 presso la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano (con
accesso direttamente dal chiostro della RSA)
• RSA Casa di Dio ogni domenica alle ore 10.30 presso la Chiesa di S. Carlo (con accesso dal
cortile della RSA)
La necessità di evitare situazioni di sovraffollamento ci ha indotto a non utilizzare, come in passato,
i saloni del piano terra bensì di beneficiare della presenza delle nostre due bellissime Chiese. In assenza di
volontari dobbiamo tuttavia fare affidamento ai familiari per l’accompagnamento degli ospiti dai Nuclei alla
Chiesa e per riaccompagnarLi al termine della Celebrazione.
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