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Il presente Regolamento riporta alcune indicazioni che la Direzione di Casa Famiglia ha stabilito per consentire gli
incontri tra visitatori e Ospiti della RSD nella massima sicurezza per tutte le persone coinvolte.

INDICAZIONI PER LE VISITE



L’ingresso alla struttura è consentito solo previa verifica elettronica del green pass per
l’ACCESSO in RSA.




Tutte le visite devono essere concordate con l’operatore incaricato.
L’accesso in struttura sarà consentito solo e necessariamente 15 minuti prima dell’orario previsto dalla






Consentito l’ingresso a non più di 2 visitatori alla volta per Ospite.
È vietato l’ingresso ai minori di 6 anni.
L’ingresso è consentito solo con mascherina FFP2.
Per qualsiasi necessità (servizi igienici,…) rivolgersi all’addetto del triage .

PRENOTAZIONE DELLA VISITA
 L’appuntamento deve essere fissato telefonicamente almeno il giorno precedente la visita.



La prenotazione delle visite o la disdetta dovranno essere effettuate esclusivamente al telefono, dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00 chiamando il numero 0363 77022, chiedendo
dell’operatore incaricato.



La frequenza delle visite può essere giornaliera e della durata di 45 minuti, nelle seguenti fasce orarie: dalle
ore 9:15 alle ore 10:00 – dalle ore 10:30 alle ore 11:15 – dalle ore 14:15 alle ore 15:00 – dalle ore 15:30

a Casa Famiglia

Regolamento per le VISITE agli Ospiti

visita, per effettuare il triage. Un eventuale ritardo andrà a gravare sui tempi effettivi della visita.

alle ore 16:15 – dalle ore 16:30 alle ore 17:15.



I visitatori non potranno presentarsi nella struttura senza aver concordato l’orario della visita e in caso di
impossibilità di recarsi all’incontro dovranno darne comunicazione in tempo utile all’operatore incaricato.
TRIAGE
Per l’accesso alla struttura è necessario essere muniti di mascherina FFP2 ed è richiesto di igienizzare



le mani con il gel idroalcolico a disposizione.



Segnalare il proprio arrivo al personale della reception che autorizzerà l’accesso alla zona del triage dove
il personale incaricato provvederà alla rilevazione corporea della temperatura (se uguale o maggiore a
37,5° non verrà consentito l’accesso), alla verifica del green pass con dispositivo elettronico e della
compilazione del modulo di triage per ogni visitatore.

SVOLGIMENTO DELLA VISITA
 Seguendo l’apposita segnaletica, il visitatore si recherà nell’Unità Abitativa di riferimento a prendere
l’Ospite. L’eventuale secondo visitatore attenderà al triage.



Per gli incontri continua ad essere disponibile lo spazio interno fino ad ora utilizzato. Si consiglia
comunque e preferibilmente l’utilizzo degli spazi esterni (parco, giardini).



E’ possibile, durante la vista, effettuare scambi di vestiti, riviste, o altri oggetti che il visitatore
consegnerà agli operatori dell’Unità Abitativa. Gli alimenti devono invece essere depositati
nell’apposito locale presso la Reception.



LA MASCHERINA dovrà essere SEMPRE indossata CORRETTAMENTE,
all’interno e negli spazi all’esterno della struttura, sia per tutta la durata della visita che per il l tempo di
permanenza a Casa Famiglia.



Si raccomanda l’uso della mascherina anche per l’Ospite, se tollerata e di mantenere la distanza di
sicurezza nei confronti di tutti, in particolare nei confronti degli altri Ospiti presenti in Unità Abitativa.



Se le condizioni sanitarie dell’Ospite non lo permettono, la visita può essere effettuata in Unità
Abitativa.
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