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Oggetto: Comunicazione visite agli ospiti  

 
 Gentili famigliari, colgo l’occasione per portarvi il mio saluto e quello del CDA, nella 
speranza che abbiate superato, voi e le vostre famiglie, nel modo meno traumatico possibile, 
questo difficile periodo. 
 
 Questa comunicazione mi da’, inoltre, l’opportunità di trasmettervi anche dei dati 
confortanti, ebbene a 4 mesi dallo scoppio della pandemia, l’APSP “Villa San Lorenzo”, ha 
affrontato dei momenti estremamente complicati, ma grazie a scelte coraggiose e al lavoro dei 
nostri validi operatori nessuno escluso, che hanno prestato il loro servizio oltre ogni aspettativa, 
oggi possiamo dire, sempre in modo molto cauto, che il peggio è passato. 
  

 Come avrete appreso dalla stampa, a decorrere dal giorno lunedì 15 giugno sarà possibile 
fare visita ai propri parenti presso le strutture residenziali. 
 
 Le visite, fino a nuove indicazioni, dovranno essere svolte nel rispetto delle “Linee guida per 
le Residenze Sanitarie Assistenziali” Versione 2° dd. 09.06.2020, inoltrate dal Assessore alla Salute, 
Politiche sociali, Disabilità e Famiglia della PAT Stefania Segnana, che al punto 5.2. testualmente 
recitano “ 
 
“A decorrere dal 15 giugno è permesso l’ingresso di parenti e visitatori qualora lo disponga il legale 
rappresentante dell’ente gestore, previa adozione delle seguenti misure tecnico-organizzative atte 
a: 
- impedire il contatto fisico tra residenti e parenti/visitatori; 
- organizzare spazi, luoghi e arredi dedicati; 
- garantire percorsi distinti di accesso; 
- garantire una sorveglianza continua. 
Gli accessi devono essere programmati e gli incontri devono essere attentamente sorvegliati 
(tenere una distanza idonea ad osservare i comportamenti rispettando la riservatezza delle 
conversazioni).     
Resta escluso ogni accesso di familiari e visitatori all’interno dei nuclei di degenza, salvo deroghe 
solo  per  i  casi  di  estrema  necessità  e  indifferibilità  e  su  autorizzazione  della  Direzione  
sanitaria  della struttura che provvederà a definire anche le modalità di accesso in sicurezza. 
[…] I parenti e i visitatori devono  indossare  la  mascherina  chirurgica,  mantenere  il  
distanziamento  sociale  ed  effettuare  l’igiene  delle  mani  all’ingresso   e   all’uscita   dalla   
struttura”. 
 
 Alla luce di quanto richiesto dalla PAT, il comitato multidisciplinare interno per la gestione 
della emergenza da Covid-19 composto da direttore, coordinatore sanitario, funzionario 
amministrativo, coordinatore dei servizi e responsabile della qualità ha disposto che nella fase  
sperimentale inziale le visite si svolgeranno con la seguente modalità: 
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 i parenti dovranno contattare il servizio di animazione al numero 3517013754 per 
programmare, almeno il giorno prima, le visite che si svolgeranno solo su appuntamento. 
Le prenotazioni andranno effettuate telefonando al numero su detto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 oppure tramite sms o 
messaggio whatsapp; 

 gli appuntamenti saranno fissati nella fascia oraria 09.00-11.00 e 15.00-17.00, dal lunedì 
alla domenica, festivi infrasettimanali compresi, per una durata di circa 30 minuti ciascuno; 

 le visite avverranno nel giorno e orario stabiliti utilizzando i due ingressi visitatori, 
principale e secondario, posti al piano terra; 

 come evidenziato nelle linee guida PAT non è permesso alcun contatto fisico, l’ospite 
pertanto permarrà nella bussola della porta d’ingresso e i famigliari all’esterno; 

 per migliorare la comunicazione, che potrebbe essere impedita dalla barriera fisica della 
porta, è stato installato un apposito interfono di facile uso; 

 l’incontro sarà sorvegliato, a debita distanza, per rispettare la privacy, da un operatore della 
APSP incaricato di impedire qualsiasi forma di contatto.  

 si richiede che, anche se all’esterno della struttura, si evitino situazioni di assembramento e 
venga indossata la mascherina e osservata l’igiene delle mani. 

 
 Si specifica che il servizio di animazione è a completa disposizione, nel limite delle risorse 
disponibili, a soddisfare le diverse e personali esigenze degli utenti nonché a fornire tutti i 
necessari chiarimenti circa le modalità di visita. 
Sarà comunque possibile mantenere con i propri cari le attuali modalità di comunicazione 
(videochiamate), sempre su appuntamento. 
  
 Consapevole che la soluzione proposta è molto lontana dal soddisfare le personali esigenze 
affettive, sono però certo che costituisca un primo passo verso la normalità che ci consentirà di 
abbracciarci presto. 
 
 Certo della vostra collaborazione, colgo l’occasione per ringraziarvi per la pazienza e 
comprensione dimostrata e per mandarvi i miei più cari saluti.    
  
 
 
 

                           Il Presidente 

                                  Tonini Emanuel  


