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MODALITA’ DI ACCESSO  
DEI FAMILIARI IN STRUTTURA 

IN CORSO DI PANDEMIA 

 
Visite personalizzate 
 
Pur mantenendo rigidi criteri volti alla sicurezza di ospiti e operatori, viene 
data la possibilità ai familiari di effettuare visite personalizzate presso 
postazione identificata e seguendo un percorso specifico per l’entrata e 
l’uscita dalla Fondazione. 
E’ prevista una sola postazione, in corrispondenza del “zona di 
comunicazione” tra la Sala del Comitato e la Cappella interna. 
Un pannello divisorio di plexiglass lì collocato garantisce, un adeguato 
distanziamento sociale e una totale protezione da ogni possibile contagio. 
La comunicazione tra le parti è resa possibile attraverso l’uso di un 
microfono. 
Sono stati predisposti percorsi differenziati per l’entrata e l’uscita. 
Ospiti e familiari seguono percorsi diversi. 
Sono garantite n.7 visite al giorno. 
Le stesse si svolgono dal lunedì al sabato in orario pomeridiano, ad 
esclusione delle giornate di festività nazionale. 
Con gli orari proposti si garantisce la copertura dell’intero fabbisogno 
mensile (una visita al mese per ogni ospite). 
Per ogni incontro vengono dedicati 15 minuti per la visita e 10 minuti per 
accompagnare l’ospite e le sanificazioni. 
 
Gli orari delle visite sono i seguenti: 
 

1. Ore 14.10 -------------------- ore 14.25 
2. Ore 14.35 -------------------- ore 14.50 
3. Ore 15.00 -------------------- ore 15.15 
4. Ore 15.25 -------------------- ore 15.40 
5. Ore 15.50 -------------------- ore 16.05 
6. Ore 16.20 -------------------- ore 16.35 
7. Ore 16.45 -------------------- ore 17.00 
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La calendarizzazione degli appuntamenti è a carico dell’ufficio URP che 
provvede a preparare un planning mensile ed inviare mail di comunicazione 
ai familiari. 
La calendarizzazione avviene in ordine alfabetico, a ciascun reparto è 
attribuito un giorno della settimana con rotazione a scalare nelle settimane 
successive. 
Il familiare deve comunicare in forma scritta la non disponibilità; la mancata 
disponibilità prevede la programmazione per il mese successivo. 
Nel caso in cui un ospite si trovasse nella condizione di non poter incontrare, 
per motivi di salute, il proprio caro, verrà calendarizzato un nuovo 
appuntamento. 
Per gli ospiti non in grado di essere accompagnati presso la postazione 
individuata sarà autorizzato al familiare, a cura della Direzione sanitaria, la 
possibilità di entrare in reparto previa: 

 Attenta valutazione dello stato clinico dell’ospite 
 Individuazione di percorso che garantisca la sicurezza 
 Utilizzo degli adeguati DPI 
 Somministrazione di test antigenico rapido per la ricerca di SARS-

CoV2 
Il servizio Animazione provvede ad accompagnare l’ospite presso la 
postazione e rimane accanto all’ospite durante il corso della visita per 
facilitare la comunicazione e fornire un adeguato supporto nel caso di 
necessità. 
Le postazioni vengono sanificate dal servizio animazione dopo ogni visita al 
fine di permettere la corretta igiene. 
Ad integrazione del programma visite parenti sono garantite le 
videochiamate in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì e sabato mattina. 
 


