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NUCLEO ROSSO 

 

 
 

Carissimi,  
 
Dal 16/05/2022 sarà prevista una nuova gestione degli incontri tra voi e i vostri cari. 
Di seguito troverete tutte le indicazioni  per poter programmare le visite a seguito delle 
nuove norme Ministeriali e  nel rispetto della salute degli ospiti e di tutti gli operatori che 
quotidianamente si prendono cura di loro. 
Raccomandiamo il rispetto delle norme di prevenzione e il corretto utilizzo dei dispositivi sia 
negli spazi interni che esterni della struttura. 
Infine vi comunichiamo che la Fondazione ha scelto di organizzare gli incontri in orario 
pomeridiano così da poter garantire il mantenimento delle attività educative e fisioterapiche 
mattutine e non andare a modificare il piano assistenziale quotidiano  soprattutto a seguito 
di un momento emergenziale come quello appena trascorso. 
 
-Tutti i giorni dalle ore 13 alle ore 17 

 

L’entrata dei parenti è presso il Bar e dovranno sempre attendere l’arrivo del 

volontario/operatore per modulo triage, lettura del greenpass e all’igienizzazione delle mani 

verificando l’utilizzo corretto della mascherina FFP2. 

Saranno attesi per ciascun ospite MAX due persone. All’arrivo del parente il 

volontario/operatrice Cucchi si recherà presso il reparto per accompagnare l’ospite presso la 

Sala del Bar ove lo attenderà il parente e presso il Bar o all’aperto si svolgerà l’incontro. 

L’operatrice/volontario che si occupa degli incontri presso il Bar dovrà provvedere al 

trasferimento degli ospiti (andata e ritorno), somministrerà merenda o idratazione e pulirà la 

sala del Bar (solo in presenza dell’operatrice Cucchi) una volta terminati gli incontri. Sarà 

compito del personale di nucleo preparare le merende o l’idratazione da consegnare 

all’operatrice Cucchi/volontario e accompagnare presso i servizi igienici gli ospiti (non 

autonomi) che lo richiedono durante gli incontri. Gli ospiti che non vogliono scendere o sono 

allettati o indisposti rimarranno presso il nucleo e il parente, previa igiene delle mani, utilizzo 

di FFP2 e sovrascarpe verrà accompagnato presso il reparto e sarà compito del personale di 

nucleo/educatori garantire la sorveglianza. 

Si prega il personale di comunicare all’operatrice addetta agli incontri o al personale di 

animazione eventuali comunicazioni che riguardano lo stato di salute dell’ospite poiché è 

fondamentale ai fini di una corretta organizzazione essere équipe con collaborazione e 

sinergia. 
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Si ricorda che all’aperto la mascherina FFP2 va sempre indossata 
 

 
GLI INCONTRI COME DA PROTOCOLLO SARANNO ATTIVI NEL RISPETTO 
DELLA NORMATIVA (GREENPASS VALIDO E UTILIZZO CORRETTO DI FFP2) 
 
Di seguito le eccezioni: 
→Per ospiti non vaccinati si mantengono incontri al vetro su appuntamento 
→Per parenti non vaccinati o con 1 dose e ospite vaccinato incontri all’aperto su 
appuntamento gestito dall’équipe di animazione se le condizioni climatiche lo permettono 
(presso il cortile fuori dalla sala di animazione)  
→Per parenti con certificato di guarigione o solo due dosi e ospite vaccinato è necessario 
eseguire test antigenico con validità di 48 ore. Solo a seguito di esecuzione di test antigenico 
sarà possibile accedere alla struttura/reparto.  
→Per bambini vaccinati vale il protocollo standard; per i bambini non vaccinati e ospite 
vaccinato comunicare all’operatore addetta agli incontri in modo che se le condizioni 
climatiche lo permettono l’incontro avvenga presso il cortile fuori dalla sala di animazione. 

 

 
Certi della vostra collaborazione,  
Vi salutiamo Cordialmente 
 
Il Responsabile Sanitario Dott.ssa Sonia Zani 
Il Responsabile Amministrativo Dott.ssa Emanuela Pennella 
 

 


