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Le visite dei familiari agli ospiti della struttura si svolgeranno in presenza nei saloni dell’edificio: salone di ingresso, 

salone presente nel piano rialzato e salone presente al primo piano. Nelle camere invece per gli ospiti allettati. Ogni 

ospite può ricevere due visite alla settimana prenotate come sotto riportato.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VISITE 

 

I visitatori, 2 per ciascun ospite, raggiungeranno in modo autonomo il salone dove lo attende l’ospite 

indossando correttamente la mascherina FFP2 e igienizzandosi le mani utilizzando gli erogatori di gel presenti negli 

ambienti e nei corridoi. Per il corretto svolgimento della visita è necessario consegnare la modulistica allegata 

correttamente compilata (patto di corresponsabilità e check list). 

Le visite si svolgeranno tutti i giorni della settimana seguendo il presente schema e gli orari (che non potranno essere 

flessibili): 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Mattino 

 

10.00 – 11.00 

 

Pomeriggio 

 

15.30 – 17.30  

Mattino 

 

10.00 – 11.00 

 

Pomeriggio 

 

15.30 – 17.30.  

 

Mattino 

 

10.00 – 11.00 

 

Pomeriggio 

 No visite 

 

Mattino 

 

10.00 – 11.00 

 

Pomeriggio 

 

15.30 – 17.30  

 

 

Mattino 

 

10.00 – 11.00 

 

Pomeriggio 

 

15.30 – 17.30  

 

 

Mattino 

 

10.00 – 11.00 

 

Pomeriggio 

 No visite 

 

Mattino 

 

10.00 – 11.00 

 

Pomeriggio 

 

15.30 – 17.30  

 

 

In ogni momento dedicato alle visite si svolgeranno incontri per un massimo di 10 ospiti e quindi 20 familiari presenti 

negli spazi della struttura. Il numero limitato è necessario per garantire una presenza controllata all’interno degli 

ambienti. 

Durante gli incontri non è consentito somministrare o consumare cibi o bevande. È assolutamente vietato 

allontanarsi dagli spazi destinati alle visite. 

 



Modalità di prenotazione delle visite:  

Si possono prenotare due visite a settimana  

I visitatori potranno prenotarsi inviando un messaggio normale o whatsapp al numero 328 49 38 978 nei giorni di 

sabato, domenica, lunedì e martedì, prenotando la visita che avverrà la settimana successiva all’ultimo giorno di 

prenotazione. Il mercoledì si raccolgono le richieste e vengono comunicati gli appuntamenti ai familiari. 

Esempio: se si manda un messaggio lunedì per la richiesta della visita, al mercoledì della stessa settimana 

viene inviato un messaggio di conferma con giorno stabilito per la settimana dopo e non nella stessa 

settimana. 

Per gli appuntamenti nel fine settimana, si richiede la collaborazione da parte di tutti per consentire a chi lavora di 

prenotarsi nei giorni per loro più favorevoli. 

Purtroppo gli orari di visita non sono flessibili per motivi organizzativi. Quindi si chiede di rispettarli.    

Si ricorda infine che è possibile effettuare il “rientro in famiglia” da concordare con 

l’ambulatorio al numero 0457920059.  

PER INFORMAZIONI O DELUCIDAZIONI IN MERITO A QUESTO PROTOCOLLO TELEFONARE 

AL 3471019662 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 10.30 ALLE 11.30  

 

Non è più necessario essere in possesso del green pass per l’accesso in struttura.  


