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Aumento della soglia di tutela
A causa dell’incremento dei dati relativi ai contagi da virus SARS-CoV-2
e relative varianti, siamo costretti, a scopo cautelativo a tutela dei
nostri Ospiti, a rivedere, fra le altre, le procedure che regolano le visite
dei familiari.

IN QUESTO NUMERO:
⬧

Aumento soglia di tutela
⬧ Un pranzo con i tuoi

Qui di seguito elenchiamo come, a partire da lunedì 6 dicembre 2021,
ci si dovrà comportare nelle differenti circostanze:

Visite in presenza di familiari nella saletta per gli
incontri
•
•
•
•

È consentito l’accesso solo a familiari che si siano sottoposti a
completo ciclo vaccinale, meglio se con le tre dosi di vaccino.
È consentito l’accesso solo a familiari che indossino la mascherina
FFP2 che devono portare loro e non sarà fornita da Fondazione.
È consentito l’accesso solo a due familiari per volta e non più tre
come sino a ora.
Non è più consentito in alcuna modalità l’accesso ai familiari non
vaccinati.

Visite di familiari al letto dell’Ospite per motivi clinici
giustificati dai medici di Fondazione
•

•
•

Il familiare, solo che si sia sottoposto a completo ciclo vaccinale,
meglio se con le tre dosi di vaccino, potrà accedere solo
indossando il sovra camice non idrorepellente, la mascherina FFP2,
il copricapo, i calzari, che saranno forniti da Fondazione.
All’arrivo in Fondazione, il familiare sarà sottoposto a tampone
rapido a spese di Fondazione.
Sarà consentito solo l’accesso di un familiare per volta.

Visite in famiglia e uscite con famigliari
Sospese al momento.

Contatore
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26 nov. - 03 dic. 2021
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2
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Per mitigare l’impatto negativo della sospensione delle uscite in famiglia durante il periodo delle festività di fine
anno, argomento sempre al centro della sensibilità e dell’attenzione di Fondazione, la nostra Struttura invita i
familiari all’iniziativa
Sfruttando i locali di Fondazione siti al primo piano della
nostra Struttura e che non sono ancora attivi per gli
Ospiti, abbiamo identificato sette stanze all’interno
delle quali, a partire da lunedì 20 dicembre prossimo,
fino a venerdì 7 gennaio 2022 ‒ con l’esclusione dei
giorni 25 e 26 dicembre e 1, 2 e 6 gennaio ‒ ogni giorno
sarà organizzato il pranzo con i familiari di un Ospite.
In concreto, nel periodo indicato, ogni giorno sette
differenti Ospiti potranno incontrarsi per pranzo con i
propri familiari.
Il pranzo natalizio offerto da Fondazione ha lo scopo di
rallegrare la giornata e favorire il ricongiungimento
familiare in un’atmosfera più privata e conviviale.
Il pranzo sarà dispensato da un nostro Operatore che
rimarrà presente nell’area per l’intero periodo per far
fronte a qualsiasi necessità. Una nostra collega si occuperà di accogliere i familiari e accompagnare l’Ospite nella
sala da pranzo assegnata e, al termine, riaccompagnarlo nella propria stanza.

L’organizzazione:
•

I tavoli da pranzo saranno allestiti per quattro persone. Pertanto, il singolo Ospite potrà ricevere fino a 3
familiari con ciclo vaccinale completo.

•

L’orario sarà dalle ore 11:30 alle ore 13:30.

•

Il pranzo andrà prenotato esclusivamente con l’Assistente Sociale o la Psicologa a partire da lunedì 06
dicembre e fino a venerdì 17 dicembre, telefonando dalle 13 alle 15 al numero 347-9119587.

Resta inteso che, in caso di comparsa di casi di positività tra gli Ospiti o di ulteriori restrizioni emanate a livello
regionale o statale, saremo costretti a sospendere l’iniziativa.

