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Prot. n. 654 GA/mz                                 Storo, 08/04/2022 
 

RI-APERTURA 
 

Carissimi familiari ed amici,  

con piacere vi comunichiamo che a decorrere dal giorno lunedì 11 aprile 2022, come da 

indicazioni della Provincia Autonoma di Trento, progressivamente la struttura ri-apre al 

territorio: 

ACCESSO DEI VISITATORI/FAMILIARI ALLA STRUTTURA: 

• I visitatori in possesso del green pass rafforzato rilasciato a seguito della 

somministrazione della dose di richiamo (booster) oppure muniti di green pass base 

rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta 

guarigione unitamente ad un test antigenico rapido negativo eseguito nelle 48 ore 

antecedenti all’acceso, potranno far visita al proprio caro senza prenotazione ed 

accedere alle zone comuni, interne ed esterne, della struttura ad esclusione delle sale 

da pranzo e della palestra. 

Sarà possibile accedere alla struttura tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 

09.00 alle 11.45 e dalle ore 15.00 alle 18.15., senza limiti di tempo.  

 

• I visitatori in possesso del green pass base (senza la dose booster e senza tampone) 

potranno far visite ai propri cari utilizzando le postazioni interne dedicate alle visite o 

permanendo nel giardino esterno. Dato il numero limitato delle postazioni interne è 

necessario procedere alla prenotazione della visita con le stesse modalità attualmente in 

atto.  

Qualora il visitatore munito di green pass base si presenti in struttura per una visita, 

senza aver eseguito la prenotazione, in caso di maltempo o indisposizione del residente, 

potrebbe non essere garantito lo svolgimento della visita. 
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• I visitatori senza green pass potranno effettuare le visite solo all’esterno negli spazi 

appositamente dedicati o nella postazione interna con barriera. Dato il numero limitato 

delle postazioni esterne ed interne dedicate, è necessario procedere alla prenotazione 

della visita con le stesse modalità attualmente in atto altrimenti potrebbe non essere 

garantita l’esecuzione della stessa. 

 

Tutti i visitatori dovranno entrare ed uscire dall’attuale “ingresso visitatori”; verranno 

sottoposti al controllo del green pass prima dell’accesso, alla sanificazione delle mani e 

dovranno indossare tassativamente e per tutta la durata della permanenza la maschera FFP2 

rispettando le normative igienico sanitarie ed evitando assembramenti. La visita al proprio 

caro è consentita per un massimo di due visitatori per ospite contemporaneamente, mentre 

un solo familiare alla volta, potrà accedere alla stanza di degenza.    

Si specifica infine che anche l’ingresso dei minori è consentito secondo le regole 

soprariportate.  

USCITE DEI RESIDENTI: inoltre, da lunedì 11 aprile i residenti potranno nuovamente uscire dalla 

struttura e recarsi a domicilio previo accordo con l’infermiere. Al momento concordato per 

l’’uscita un operatore accompagnerà l’ospite all’ingresso principale. 

 
                            ------------------------------------------------------------------------------ 

Le presenti indicazioni saranno soggette a revisione in base all’evoluzione della situazione 

pandemica ed agli aspetti emersi in questa prima fase di ri-apertura. 

Per qualsiasi dubbio in merito è possibile far riferimento all’operatore che vi accoglierà 
all’ingresso o contattare il Direttore della struttura al numero: 346.0017712. 

 

Lieti di incontrarci, a presto                                Lo Staff di Direzione. 

 


