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RSA sicura
per i nostri ospiti
e per i familiari
In ottemperanza alle ordinanze vigenti del Ministero della Salute

PRENOTAZIONI
VISITE E VIDEOCHIAMATE
Per effettuare una visita in sede e/o una vide-
ochiamata sarà obbligatoria la prenotazione 
telefonica al numero 0865.410455.

Sarà possibile effettuare la prenotazione dal:
lunedì al aabato dalle ore 10:00 alle ore 11:30.
• Orario,
• Nome dell’ospite 
• Propri riferimenti
 (anche il numero di telefono sul quale si vuole riceve-

re la videochiamata).

COME RAGGIUNGERCI
AD ISERNIA C/O CONVENTO FRATI CAPPUCCINI

IN AUTO
• Autostrada A1 Uscita S. Vittore (per chi viene da Nord) e 

proseguire per Venafro-Isernia; uscita Isernia (S. Spirito)
• Uscita Caianello (per chi viene da Sud) e proseguire per 

Sesto Campano-Venafro-Isernia; uscita Isernia (S. Spirito)
• Autostrada A14 Uscita Montenero di Bisaccia–Vasto Sud
 Strada Provinciale 650 Triginina Direzione Isernia, Stra-

da Statale 17 Uscita Isernia Nord

IN TRENO
Stazione ferroviaria di Isernia; Convento Frati Cappuccini 
(5 minuti a piedi)

Piazza Ferdinando Veneziale, 1  |  86170 Isernia
Tel. +39 0865.410455

Sede legale
Via dell’Elettronica, 1  |  86077 Pozzilli (IS)

  
cma@pecimprese.it  |  info@casamiaperanziani.it

www.cmacasamiaperanziani.it   



RSA E CERTIFICAZIONE VERDE
GREEN PASS
La prima inderogabile regola per poter acce-
dere alla RSA di CMA è esibire, al momento 
dell’accesso la certificazione verde ovvero il 
green pass.

REGOLE PER L’ACCESSO
È necessario prenotare la visita.
Per effettuare una visita in sede sarà obbli-
gatoria la prenotazione telefonica al numero 
0865.410455.

Sarà possibile effettuare la prenotazione dal:
lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:30. 

Per prenotare bisognerà indicare
• Orario,
• Nome dell’ospite 
• Propri riferimenti

Al massimo è ammesso un familiare per ospite. 
Le visite si effettuano presso il salone di CMA 
o in alternativa presso il giardino interno alla 
struttura.

CONDIZIONI PER RICHIEDERE L’ACCESSO
L’accesso è subordinato al soddisfacimento 
delle seguenti condizioni, da documentare esi-
bendo il green pass, che viene rilasciato:
• Completamento del ciclo vaccinale conto il 

SARS-CoV-2 (Covid-19),
• Guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, 

corrispondente alla cessazione dell’isola-
mento prescritto a seguito del riscontro di 
un tampone  negativo al Covid-19, 

• Referto di un test molecolare o antigenico 
rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 
con esito negativo, eseguito nelle 48 ore an-
tecedenti l’accesso in struttura.

MASCHERINA FFP2 E ALTRI DISPOSITIVI
Il visitatore deve  indossare correttamente la 
mascherina FFP2 o di livello superiore. L’ac-
ceso con mascherina chirurgica non sarà am-
messo. 

Il visitatore dovrà indossare correttamente an-
che gli altri dispositivi di protezione individuale 
dove richiesti.

Occorre effettuare frequentemente l’igienizza-
zione delle mani tramite gel idroalcolico.

RISPETTO DELLA
DISTANZA DI SICUREZZA
Durante la visita è necessario rispettare le se-
guenti misure di sicurezza:
• Mantenere la distanza di almeno 2 metri tra 

il familiare e l’ospite, evitando contatti fisici 
se non espressamente consentiti dal perso-
nale della Struttura.

• Non è consentita l’introduzione di alimenti 
portati da casa se non preventivamente au-
torizzata dalla Direzione Sanitaria.

• Non è consentita l’introduzione di oggetti 
non sanificabili secondo le procedure or-
dinarie.

Il visitatore dovrà sottoscrivere e rispettare il 
patto di condivisione del rischio (che gli sarà 
consegnato all’ingresso della struttura) e se-
guirne le regole. 
La visita all’interno della struttura non potrà 
protrarsi oltre 30 minuti.
Le condizioni espresse nel patto possono es-
sere modificate dal Direttore Sanitario in re-
lazione all’andamento della situazione sani-
taria esterna e interna alla struttura al fine di 
prevenire possibili trasmissioni di infezione da 
SARS-CoV-2.

REGOLE DI ACCESSO IN SINTESI
All’ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esi-
bire il green pass, sono sottoposti al protocollo 
di sorveglianza già in uso presso la struttura, 
in particolare:
• Verifica all’ingresso, con un questionario 

(check-list), che i visitatori siano in buona 
salute, limitatamente ai dati sanitari corre-
labili a Covid-19.

• Rilevazione della temperatura al momento 
dell’accesso alla struttura tramite termo-
scanner.

• Firma del “Patto di Condivisione del Ri-
schio“.

• Conservazione del registro degli accessi 
per almeno 14 giorni.

• Rispetto delle norme igienico-sanitarie per 
la prevenzione della diffusione del SARS-
CoV-2, tra le quali: igiene delle mani, di-
stanziamento, igiene respiratoria, divieto 
di introdurre oggetti o alimenti portati da 
casa se non in accordo  con la struttura ed 
esclusivamente sanificabili secondo le pro-
cedure ordinarie.


