
Accesso alle strutture sanitarie 

 

- Accompagnatori di pazienti non affetti da COVID-19: sale di attesa dei 
dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei 
reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori 
specialistici con green pass base. (art. 2 bis DL 52/2021) 

- Accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104: sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei 
reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di 
diagnostica e dei poliambulatori specialistici con green pass base. (art. 2 bis DL 
52/2021) 

- Accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, nonché accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre 
demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati: 
assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso con green pass base. 
(art. 2 bis DL 52/2021) 

- Accesso alle prestazioni di pronto soccorso: test antigenico o molecolare salvo i 
casi di urgenza. (art. 2 bis DL 52/2021) 

- Fino al 31 dicembre 2022 per le uscite temporanee delle persone ospitate 
presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, 
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, 
strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali solo con green 
pass base. (art. 2 quater DL 52/2021) 

- Visitatori dei reparti di degenza delle strutture di ospitalità e di lungodegenza, 

residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture 

residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture 

residenziali e in quelle socio-assistenziali: super super green pass (booster) oppure 

super green pass + tampone (art. 1 bis DL 44/2021) 

- Visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere: super super green pass 

(booster) oppure super green pass + tampone (art. 1 bis DL 44/2021) 
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