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Gent.mi  

        Familiari, Parenti e  

        Legali rappresentanti degli 

        Ospiti della CPM 

Gentilissimi, 
 

i dati epidemiologici confermano un ulteriore peggioramento della situazione dei contagi. Nel 

verbale della Cabina di regio del 17/12/2021, dedicata al monitoraggio del rischio sanitario, è emerso 

che l’incidenza ha ormai raggiunto i 241 casi ogni 100mila abitanti, il tasso di occupazione dei posti 

letto in terapia intensiva a livello nazionale è del 9,6% e quello in area medica al 12,1%1. 

 

“L’Italia si trova dunque in fase pandemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione 

del virus Sars-Cov-2 nella maggior parte del paese2”. 

 

La regione Lombardia è in una condizione del tutto analoga e così anche la provincia di Monza e della 

Brianza. In quest’ultima, in particolare, limitatamente ai tassi medi giornalieri rilevati al 13/12/2021, 

ATS scrive nel suo report che “[…] Nel periodo più recente si nota una risalita progressiva che si è 

accentuata fino a ritornare su valori che erano stati riscontrati a febbraio e aprile 20213”. 

 

TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE VISITE 

 

In considerazione di quanto sopra, si ritiene doveroso far presente che la direzione sanitaria, 

d’intesa con la direzione della struttura ed il referente Covid, ha deciso di sospendere in via 

temporanea le visite in presenza da lunedì 27/12/2021 a domenica 02/01/2022 compresi. 

 

La ragione di questa scelta precauzionale consiste nella possibilità che ciascuno di Voi possa verificare 

all’interno del proprio nucleo familiare la presenza/l’assenza di sintomi riconducibili al Covid nei 

giorni immediatamente successivi alle feste trascorse con i vostri cari. Vi chiediamo di utilizzare la 

settimana di sospensione per verificare che nel contesto che avete frequentato non si siano manifestati 

casi di positività o sintomi riconducibili al Covid. In entrambi i casi, potendo essere divenuti Vostro 

malgrado contatto di caso sospetto o confermato, V’invitiamo a non presentarvi agli incontri 

dei giorni successivi.  

 

A partire dal 03 gennaio 2022, e fino a che la situazione epidemiologica non si sarà stabilizzata in 

senso migliorativo, sarà consentita la visita secondo le modalità a voi già note. La visita, tuttavia, 

potrà essere fatta da un solo parente per ospite, previa prenotazione e solo se verranno 

rispettate le seguenti condizioni: 

 

1. esibizione del green pass rafforzato (ovvero ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione 

da Covid) e 

2. esito negativo di un tampone antigenico effettuato il giorno stesso dell’incontro che verrò 

effettuato dalla struttura il giorno stesso della visita. 

                                                 
1 Circolare Ministero della Salute prot. 0026081-18/12/2021- DGPROGRS-DGPROGRS-P- allegato 1 
2 Ibidem. 
3 https://www.ats-brianza.it/images/pdf/epidemiologia/andamentocovid/covid19_docgenerale_20211216.pdf  
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Qualora le due condizioni non dovessero essere contemporaneamente soddisfatte, la visita non potrà 

svolgersi.  

 

Si sottolinea che i soggetti allettati ed in condizioni di particolare gravità clinica, individuati dal 

Direttore sanitario, potranno continuare a ricevere la visita, fermo restando che anche questi visitatori 

dovranno: 

 

1. esibire il green pass rafforzato e 

2. disporre dell’esito negativo di un tampone antigenico. 

 

Il tampone sarà somministrato gratuitamente in struttura. Vi chiediamo di presentarvi 10 minuti 

prima dell’appuntamento e di attendere con pazienza l’effettuazione del test antigienico. 

 

USCITE DEGLI OSPITI E QUARANTENE PRECAUZIONALI 

 

Per la medesima ragione indicata in precedenza, al fine di non rendere vana la scelta di ridurre 

il rischio di esposizione al contagio, Vi chiediamo gentilmente di ridurre il più possibile le 

uscite programmate nel periodo 27/12/2021 – 02/01/2022. Nei limiti del possibile Vi 

chiediamo di collaborare in tal senso fino a che la situazione esterna non volgerà ad un deciso 

miglioramento, evitando di portare fuori gli ospiti dalla CPM (salvo casi strettamente necessari 

e previa valutazione del medico sulle condizioni di salute della persona). 

 

Inoltre, fino a che il contesto epidemiologico esterno non si stabilizzerà in senso migliorativo, se 

l’ospite, per qualsiasi ragione, dovesse uscire dalla struttura, a titolo di maggior precauzione, potrà 

essere posto in quarantena per tutto il tempo della potenziale incubazione del virus4 (di norma 

da 7 a 10 giorni). La decisione sarà adottata dal Direttore sanitario caso per caso e ne verrà data 

comunicazione al familiare/parente da parte del medico di nucleo. A tal proposito si ritiene utile 

ricordare che in caso di uscita programmata è obbligatorio osservare tutte le misure anti-contagio 

previste dalla struttura, accettate con la sottoscrizione del patto di condivisione del rischio: utilizzo 

della mascherina, frequente sanificazione delle mani, massima attenzione nell’esprimere il legame 

affettivo mediante abbracci o baci, ecc. ecc.  

 

Inoltre il Direttore sanitario si riserverà di ricorrere ad eventuali spostamenti di stanza, che 

potrebbero rendersi necessari al fine di tenere in osservazione potenziali casi sospetti di infezione (ad 

esempio a seguito di rientro dall’ospedale). Ciò risponderà all’esigenza di ridurre al massimo il rischio 

di contagio.  

 

In ogni caso, la CPM fornirà, come di consueto, le informazioni ai parenti/familiari/legali 

rappresentanti mediante i canali già in uso, in primis telefonate e videochiamate. Per le comunicazioni 

                                                 
4 FAQ Iss https://www.iss.it/covid-19-faq/-/asset_publisher/2R1Idyn3MPB6/content/quanto-dura-il-periodo-di-incubazione-del-nuovo-
coronavirus-sars-cov-2-#:~:text=%2DCoV%2D2%3F-
,FAQ,coronavirus%20SARS%2DCoV%2D2%3F&text=Le%20informazioni%20sulle%20caratteristiche%20cliniche,tra%202%20e%2014%2
0giorni.  
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relative allo stato di salute degli ospiti sarà possibile contattare la coordinatrice infermieristica e la 

direttrice sanitaria della comunità. 
 
Nel ringraziarVi per la costante fiducia riposta nei nostri confronti, e scusandoci per i disagi che i protocolli 
a tutela della salute degli ospiti possono comportare, cogliamo l’occasione per esprimere i più sinceri 
auguri di un sereno Natale. 
 
 

Nova Milanese, 23/12/2021 
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