ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTO IL POSSESSO DEL GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”
IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2022
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
CONSENTITO
ATTIVITÀ
SPECIFICHE
SENZA GREEN
PASS
Salvi i casi di oggettiva impossibilità
dovuta all’urgenza, valutati dal personale
sanitario, per l’accesso alle prestazioni di
pronto soccorso è sempre necessario
Accesso degli utenti alle prestazioni di
sottoporsi al tampone (antigenico rapido
Sì
pronto soccorso
o molecolare). La direzione sanitaria della
struttura è tenuta ad adottare le misure
necessarie
a
prevenire
possibili
trasmissioni di infezione
Accesso degli utenti a strutture
sanitarie, sociosanitarie e studi medici,
Sì
pubblici o privati, per ogni finalità di
prevenzione, diagnosi e cura
Accesso degli accompagnatori degli
utenti indicati nelle due righe
Sì
precedenti
Permanenza degli accompagnatori dei
pazienti non affetti da COVID-19 nelle
sale di attesa dei dipartimenti di
emergenza e accettazione, dei reparti
No
di pronto soccorso e dei reparti delle
strutture ospedaliere, dei centri
diagnostici e dei poliambulatori
specialistici
Ag g ior n am en to 0 2/ 0 5/2 02 2

CONSENTITO
CON GREEN
PASS BASE

CONSENTITO CON
GREEN PASS
RAFFORZATO

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

P ag . 1 | 2

Permanenza nelle strutture sanitarie e
sociosanitarie degli accompagnatori di
pazienti con disabilità gravi o di
soggetti affetti da Alzheimer o altre
demenze o deficit cognitivi certificati
Uscite temporanee delle persone
ospitate presso strutture di ospitalità e
lungodegenza, residenze sanitarie
assistite, hospice, strutture riabilitative
e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, strutture
residenziali socioassistenziali e altre
strutture residenziali (di cui al capo IV
e all'articolo 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017)
Accesso dei visitatori ai reparti di
degenza delle strutture ospedaliere,
alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice

Ag g ior n am en to 0 2/ 0 5/2 02 2

È sempre consentito agli accompagnatori
di tali soggetti prestare assistenza, anche
nei reparti di degenza e di pronto
soccorso, nel rispetto delle indicazioni del
direttore sanitario della struttura

No

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Consentito con:
ciclo vaccinale “primario” e tampone negativo
oppure
guarigione e tampone negativo
oppure
richiamo vaccinale (terza dose)
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