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  A tutti i familiari degli ospiti  

di Casa Gino e Pierina Marani 

Inviato via e-mail ed affisso agli ingressi della Struttura 

e.p.c. Al personale infermieristico e 

medico di Casa Gino e Pierina Marani 

  

 

OGGETTO: GESTIONE VIRUS COVID-19 FASE 2 – MODALITÀ DI VISITA FAMILIARI E 
VIDEOCHIAMATE 

 
 
Sono trascorsi oltre tre mesi dall’inizio di questa pandemia che ci ha visto tutti coinvolti, noi nella 
tutela della salute degli Ospiti e del personale con una gestione rigorosa delle misure di prevenzione 
e sicurezza e voi nel rimanere lontani dai Vostri cari. 
Sono stati per tutti mesi di profonda sofferenza, anche per Voi che non avete potuto stare vicini al 
proprio familiare; il tutto in un contesto generale poco rassicurante dato dalle notizie sulla 
diffusione del virus nelle strutture residenziali.  
Noi, fin dall’inizio dell’emergenza, abbiamo adottato tutte le misure imposte dai protocolli. Questo 
ci ha permesso di rimanere, come vi è dato sapere dai tempestivi aggiornamenti, anche la stampa 
locale, immuni da questo contagio. Un grande risultato, merito del lavoro fatto da tutto il personale 
che ha rispettato puntualmente quanto veniva chiesto e da voi che avete accettato, seppur a 
malincuore e con sofferenza, quanto vi veniva richiesto. 
Dopo i vari provvedimenti nazionali e regionali che si sono susseguiti nel tempo, lo scorso 29 maggio 
la Regione del Veneto ha trasmesso le Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere che 
prevedono le modalità per le visite dei familiari agli ospiti accolti presso i Centro di Servizi. Non si 
tratta di una apertura totale della struttura, bensì della possibilità di riprendere le visite, nel rispetto 
delle norme sul distanziamento sociale e l’adozione dei dispositivi e altri adempimenti sanitari. 
Con questa comunicazione vi informiamo che dal giorno 4 giugno 2020 ci sarà una ripresa graduale 
delle visite ai familiari degli Ospiti, oltre che darvi conto delle modalità con le quali verranno 
disciplinate, con maggiori dettagli che vi verranno forniti al momento dell’appuntamento. 
 
MODALITA’ DI VISITA DEI FAMILIARI 
Al fine di garantire la massima sicurezza, le visite riprenderanno a partire dal giorno 4 giugno 2020 
salvo diverse disposizioni sanitarie nazionali o regionali, nel rispetto di quanto segue: 
• sono consentite solo per gli ospiti risultati negativi al tampone per il virus COVID-19 e che non 

si trovino temporaneamente in una situazione di isolamento preventivo o da caso sospetto, 
tramite la sottoscrizione di apposito modulo; 



• avverranno solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico, per un massimo di due 
familiari alla volta; 

• avranno una durata massima di 15 minuti, al fine di garantire la visita a tutti i familiari nel più 
breve tempo possibile; 

• saranno programmate dal Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali e Sanitari e/o da suoi 
collaborati e comunicate telefonicamente ai familiari a partire dal giorno 4 giugno 2020; 

• saranno consentite nella specifica area destinata appositamente predisposta, individuata in 
prossimità dell’ingresso principale. Ulteriori informazioni vi verranno date al momento 
dell’appuntamento; 

• saranno consentite dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00; 

• deve essere mantenuto, anche in questa modalità di visita, il distanziamento sociale evitando 
qualsiasi contatto tra le persone, oltre che tutti i dispositivi necessari (mascherina chirurgica, 
visiera protettiva); 

• sarà presente per tutta la durata della visita personale dell’Ente. 
 
Come previsto nelle linee guida regionali i familiari e i visitatori non possono accedere all’interno 
della struttura e dovranno rimanere, per tutta la durata della visita, all’interno degli spazi esterni 
dedicati. Le visite fissate potranno subire delle variazioni in caso di mal tempo; in tal caso sarà cura 
del personale della struttura organizzare una nuova visita nella data cronologicamente più vicina. 
 
I familiari visitatori potranno accedere all’interno della struttura solo in casi eccezionali (terminalità, 
ospite allettato) preventivamente autorizzate dal Legale Rappresentante o da un suo delegato in 
accordo con il Medico dell’assistito. Qualora venga data l’autorizzazione il familiare, in questo caso 
solo uno per ospite, dovrà compilare l’apposita scheda per ingresso visitatori, sottoporsi a 
valutazione infermieristica, misurazione della temperatura corporea (non superiore a 37,5°C), 
lavaggio delle mani, utilizzo di camice monouso in TNT, mascherina FFP2 senza filtro, guanti, visiera 
protettiva e copri-scarpe. Durante la visita all’interno della struttura i familiari dovranno mantenere 
la distanza sociale di sicurezza (almeno un metro) ed evitare qualunque forma di contatto fisico. 
 
VIDEOCHIAMATE 
Il servizio di videochiamata rimarrà comunque attivo dal lunedì al venerdì con le stesse modalità fin 
qui utilizzate. 
 
Le misure precauzionali sono tassative e devono essere rigorosamente osservate, al fine precipuo 
di tutelare la salute e la sicurezza degli Ospiti, del Personale e di tutti Voi familiari e visitatori, oltre 
a garantire il regolare e puntuale svolgimento delle visite stesse. 
 
Certo che saprete comprendere anche questa nuova e diversa modalità di svolgimento delle visite 
ai Vostri cari, colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 
 
 

                             
IL DIRETTORE 

Frezza dott. Eddi 
 


