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Aggiornamento indicazioni

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare gli artt. 21 e 62;
Richiamato il DPGR del 9 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto altresì:
• della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;
• della Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 che proroga ulteriormente lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;
• del DPCM 13 gennaio 2021 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili al 30 aprile 2021;
• del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili al 31 luglio 2021;
• del D.L. 23 luglio 2021 n. 105 che, in considerazione del rischio sanitario connesso al
protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga ulteriormente lo stato
di emergenza al 31 dicembre 2021;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021 con la quale si approvano le
modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 19 maggio 2021 con la quale, in
attuazione dell’Ordinanza suddetta e in coerenza con l’attuale quadro epidemiologico, si adottano
ulteriori misure di prevenzione per la gestione delle visite nelle strutture sociosanitarie,
socioassistenziali e hospice e si approvano le modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso
le strutture residenziali della rete territoriale;
Considerata la Delibera di Giunta Regionale n. 546 del 20 maggio 2021 con la quale sono approvati
gli elementi essenziali per la predisposizione del Patto di condivisione del rischio e le modalità per
la prenotazione, da parte dei familiari degli ospiti delle strutture, del tampone gratuito propedeutico
all’acceso in struttura;
Considerati altresì:
• il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76,
recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.» e in particolare l’Art. 1

bis “Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice”;
• il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87,
recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.» e in
particolare l’Art. 2 quater “Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle
strutture residenziali”;
Preso atto della Circolare del Ministro della Salute del 30 luglio 2021 con la quale è stata trasmessa
al Coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome
la nota redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della Salute che ricostruisce la normativa
vigente in materia e fornisce chiarimenti in merito alle misure organizzative volte a garantire in
sicurezza il diritto di visita all’interno delle strutture residenziali della rete territoriale;
Ritenuto dunque di dover procedere ad aggiornare le indicazioni in materia di accesso/uscita di
ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
a voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le indicazioni in materia di accesso/uscita di ospiti
e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale di cui all’Allegato 1, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati dagli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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