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Risposta all’ interrogazione n. 1833 del 13.09.2021 – Le visite ai propri cari 
 
Domanda 1: quali siano le condizioni poste attualmente ai parenti degli ospiti delle strutture che 
ospitano gli anziani (case di riposo e di degenza) in caso di visita; 
 
Risposta: All’ingresso della residenza per anziani vanno rispettate le misure di sicurezza previste: 
ingresso previa presentazione della certificazione verde (green pass), controllo della temperatura 
corporea e disinfezione delle mani. È raccomandato di indossare la mascherina FFP2 all’interno 
della struttura: la mascherina chirurgica può essere utilizzata negli ambienti esterni. 
 
Domanda 2: quali attività comuni siano permesse ed a quali condizioni; 
 
Risposta: Gli ospiti possono circolare liberamente all’interno della residenza per anziani e utilizzare 
tutti gli ambienti e i locali comuni, come bar interni e cappelle, nel rispetto delle disposizioni generali 
di sicurezza valide a livello provinciale, ad eccezione dei locali del personale e dell’area Covid, se 
prevista e attivata. In quest’ottica anche tutte le attività comuni e di tempo libero possono essere 
regolarmente svolte. 
 
Domanda 3: se sia in previsione l’utilizzo permanente di tamponi autosomministrati per i parenti per 
rendere agevole in un clima di controllo e di cautela le visite ai propri cari; 
 
Risposta: Come risulta dalla risposta alla domanda 1 è richiesto il green pass per i visitatori. 
 
Domanda 4: quale funzione si intenda attribuire al Green pass per quanto attiene le visite di cui ai 
punti precedenti; 
 
Risposta: Vedi risposte precedenti. 
 
Domanda 5: quali previsioni si intendano fare per quanto riguarda l’imminente stagione fredda, in 
modo da organizzare per tempo le modalità di visita ai propro cari. 
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Risposta: Non sono al momento previste modifiche, dato che le visite sono attualmente già possibili 
e si parte del presupposto che il green pass costituirà requisito di accesso alle strutture residenziali 
anche nei prossimi mesi. 
 
Cordiali saluti 
 
 

Waltraud Deeg 
-Assessora- 

(firmato digitalmente) 
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