
Chi sono gli operatori che possono verificare la certificazione?
Art. 13 – DPCM 17 giugno 2021

I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per
l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-
19, nonché i loro delegati. 

Come effettuare le verifica del green pass?

Chiedere al visitatore di visionare il green pass.  Oltre a scansionare il Qcode, visionare nei dettagli
del certificato il numero di dosi effettuate. I visitatori posso accedere alla struttura se:

1 – muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della
dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario 

2 – muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo
vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito
negativo  del  test  antigenico  rapido  o  molecolare,  eseguito  nelle  48  ore  precedenti  l'accesso  in
struttura.

Quando vengono sospese le visite?
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 19 maggio 2021

La sospensione delle visite può essere effettuata in presenza di eventuale focolaio epidemico da
COVID-19 o  di  un  alto  rischio  epidemiologico  territoriale  con  applicazione  delle  misure  della
cosiddetta “zona rossa” nel comune in cui e ubicata la struttura o nei comuni di provenienza dei
familiari/visitatori o dei comuni dove è destinato l’utente in uscita programmata, rilavato che le
contenute dimensioni della struttura esporrebbero ad alto rischio tutta la struttura, sia per gli ospiti
che per gli operatori e fino al perdurare della condizione medesima.

Misure  precauzionali  più  restrittive  necessarie  a  prevenire  possibili  trasmissioni  di  infezioni
possono essere adottate, in relazione allo specifico contesto epidemiologico,  dal direttore sanitario
delle strutture o autorità sanitaria competente. Considerato che in base alla normativa regionale per
le  strutture  sociosanitarie  e  socioassistenziali  della  nostra  regione  non  è  prevista  la  figura  del
direttore sanitario, l’Ordinanza 52/2021 individua quale autorità sanitaria competente il Direttore
Sanitario  dell’Azienda UU.SS.LL.  territorialmente competente sulla struttura stessa o di  un suo
delegato.

L’acceso  dei  visitatori  è  altresì  non  consentito  nel  caso  in  cui  all’interno  della  struttura  si
riscontrasse la presenza di  casi positivi tra gli  ospiti  o il  personale,  e fino al  permanere di tale
situazione.

Il  visitatore  avrà  la  possibilità  di  usufruire  del  tampone  gratuito  come  precedentemente
disposto dalla Ordinanza ministeriale n. 52?
Si, sarà possibile. 
Dal 30 dicembre 2021 e fino al 28 febbraio 2022,  la procedura per garantire due tamponi gratuiti al
mese per ciascun visitatore di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 20 maggio 2021, è
riservata esclusivamente ai familiari che hanno completato il  ciclo vaccinale primario e sono in
attesa di effettuare la terza dose.


