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Fondazione raddoppia le occasioni di
incontro
Grazie al continuo aumento di Familiari vaccinati (ormai più dell’80% di
coloro che vengono a far visita ai nostri Ospiti), Fondazione rivede la
sua organizzazione degli incontri nella sala visitatori.
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Da lunedì 06 settembre i parenti vaccinati potranno venire a far visita
al proprio congiunto tutte le settimane, nel giorno e orario
concordato con l’Assistente Sociale o la Psicologa. Questo perché la
sala visitatori, per le sue dimensioni e conformazione, consente
l’accesso a due gruppi distinti contemporaneamente, salvaguardando
la privacy.
Alcune precisazioni e raccomandazioni:
• l’ingresso è sempre consentito ad un massimo di 3 visitatori per
ciascun Ospite;
• i visitatori devono indossare la mascherina chirurgica, oltre ai
guanti in caso di contatto con l’Ospite [i guanti vengono forniti da
Fondazione];
• poiché l’organizzazione degli incontri è affidata a un solo
Volontario, lo stesso non sarà sempre presente in sala perché
impegnato a preparare gli Ospiti dell’incontro successivo. Gli
Ospiti saranno quindi sotto la responsabilità del visitatore e,
pertanto, vi chiediamo di portare sempre compilati il “Patto di
condivisione del rischio” e il “Modulo per la presa in carico
dell’Ospite”, che rialleghiamo a questa Newsletter e che trovate
sempre anche nell’armadietto posto in prossimità dell’accesso alla
sala.
La possibilità di incontri settimanali per i parenti vaccinati viene
offerta dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio.
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Vista quindi l’attuale organizzazione, rimangono invece invariate:
• le modalità di incontro per i visitatori non vaccinati, che
continueranno con cadenza quindicinale nella giornata di martedì;
• la possibilità, per i parenti vaccinati, di richiedere l’uscita del proprio congiunto, che avverrà solo dopo aver
ottenuto il benestare del medico. Per consentirci un’adeguata organizzazione di tutte le attività assistenziali,
infermieristiche, riabilitative ed educative in favore degli Ospiti, vi ricordiamo di richiedere l’uscita entro il
giovedì della settimana precedente.

Ricerca Volontari
L’obiettivo di Fondazione è riuscire a potenziare ulteriormente le occasioni di incontro, estendendole anche nel
week end o per periodi di permanenza più lunghi. Per fare ciò, abbiamo bisogno di nuovi Volontari.
Vi lasciamo il Volantino che abbiamo predisposto e che stiamo distribuendo sul territorio. Se anche Voi avete
qualche ora o mezza giornata libera, o conoscete qualcuno che possa dedicarci del tempo, contattate l’Assistente
Sociale o la Psicologa.

