Luogo, data

Spettabile
[Indicare i dati dell’Ospedale o della struttura di ricovero] 


Oggetto: Visite dei pazienti ricoverati


Egregi Signori,

il/la sottoscritto/a
nato a 
il 
parente (indicare il tipo di parentela, ad es. figlio/a, moglie, marito ecc.) 
del/la Sig./ra ricoverato presso la Vostra struttura comunica quanto segue in relazione al diritto dei malati ricoverati di ricevere visite. 

L’art. 7 del decreto-legge 221/2021 garantisce ai malati la visita dei parenti per almeno 45 minuti al giorno. Ciò valeva sino al termine dello stato di emergenza, scaduto il 31 marzo 2022, con la conseguenza che attualmente le visite possono avere anche durata maggiore, come avveniva sino all’inizio dell’emergenza Covid-19. Inoltre, l’art. 1 bis del DL 44/2021 prevede la riapertura delle strutture sanitarie con visite giornaliere senza la limitazione a 45 minuti prevista dal DL 221/2021. 

Inoltre, con la conversione in legge del decreto-legge 162/2022 (legge 199/2022) sono stati abrogati gli artt. 1 bis, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies del decreto-legge 44/2021 e gli artt. 2 bis e 2 quater del decreto-legge 52/2021. Pertanto, il certificato verde Covid-19 non è più necessario per l’accesso ad ospedali e strutture di ricovero. Non è necessario nemmeno possedere o esibire una certificazione di tampone negativo al Covid-19, trattandosi di un adempimento che non è previsto da alcuna norma. 

Resta solo l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica previsto dall’ordinanza del 31 ottobre 2022 del Ministero della Salute prorogata sino al 30 aprile 2023 con ordinanza del 31 dicembre 2022.

Per quanto sopra invito e diffido il rappresentante legale della struttura sanitaria in indirizzo a consentire le visite ai malati ricoverati nella misura minima di 45 minuti giornalieri o nella misura maggiore che sarà ritenuta compatibile con le esigenze di cura e assistenza della struttura, essendo venuta meno ogni limitazione al diritto dei malati di ricevere visite, essenziale al fine del loro recupero psico-fisico. 

In difetto dovrò tutelare i miei diritti in ogni competente sede. 


				Firma _______________________



