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       5 maggio 2021 Prot. nr.    /CO/2021/MB/ss 
 

ALLA C.A. GENT.LI PARENTI 
OSPITI SEDE REBBIO 

 

 
 
INCONTRI ASSISTITI CON I PARENTI:      
 -stanza degli abbracci  
 -visita al vetro  
 
STANZA DEGLI ABBRACCI 
 
Grazie ad una generosa donazione, anche la sede di Rebbio mette ora a disposizione la 
STANZA DEGLI ABBRACCI  per le visite ai propri cari. Si tratta di un luogo sicuro e 
protetto dove poter mettere fine al distanziamento di questi lunghi mesi. 
 
Per lo svolgimento delle visite nel rispetto dei massimi standard di sicurezza, si chiede la 
collaborazione di tutti nell’osservare le procedure sotto riportate e  comprendere lo sforzo 
che l’attuazione di tali protocolli comporta anche da parte della Fondazione e del suo 
personale. 
 
Regole per l’ammissione alle visite  
Le visite agli ospiti potranno avvenire solo previo appuntamento. 
Gli incontri potranno essere prenotati, a partire da 

venerdì 07.05.2021, 
tramite chiamata al centralino, lasciando il proprio nome, quello dell’ospite ed un recapito a 
cui essere contattati.  Nei giorni successivi gli operatori della sede prenderanno contatti 
per fissare la data e l’ora dell’incontro. 
Saranno ammesse le visite solo ad ospiti in buona salute e non allettati. 
All’incontro nella STANZA DEGLI ABBRACCI sarà ammesso UN SOLO VISITATORE per 
ciascun ospite. 
Il visitatore sarà sottoposto alle operazioni di triage e misurazione della temperatura 
effettuata da personale della Fondazione. 
 
Modalità di incontro 

 L’area di incontro è stata organizzata nella sala da pranzo del Nucleo Ninfea al 

piano terreno della RSA. 

 I parenti dovranno presentarsi direttamente all’esterno del Nucleo Ninfea dove 

verranno effettuate le procedure previste per l’ingresso. 

 Per essere ammessi alla STANZA DEGLI ABBRACCI sarà necessario indossare 

camice, cuffia, guanti, calzari e mascherina FFP2, che verranno messi a 

disposizione dalla Fondazione. I dispositivi dovranno essere indossati per tutto il 

tempo di permanenza all’interno della stanza; all’uscita verrà allestita una zona 

svestizione dove dovranno essere depositati tutti i dispositivi forniti.  

 E’ vietato all’interno della stanza indossare: anelli, orologi, bracciali, orecchini di 

grandi dimensioni e scarpe con i tacchi. Questo perché i materiali con cui è 
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realizzata la stanza possono essere danneggiati da eventuali graffi e oggetti 

appuntiti.  

 

 Nella STANZA DEGLI ABBRACCI sarà possibile il contatto fisico con il proprio caro, 

ma attraverso un filtro realizzato da un parete in plastica trasparente con delle 

maniche in cui inserire le braccia per “abbracciare” o stringere la mano al proprio 

caro.  

 Rimane vietata la consegna diretta all’ospite di oggetti, cibo o documenti. Eventuale 

materiale dovrà essere dato, come già avviene, al personale della Fondazione, che 

provvederà alla consegna a seguito di sanificazione. 

Programmazione delle visite successive alla prima 
Per permettere a tutti di incontrare i propri cari, le visite saranno programmate a rotazione, 
per cui, a seguito della prima visita, per fissare il nuovo incontro sarà necessario attendere 
che siano state completate le richieste di tutti gli ospiti. L’ospite che avrà ricevuto la visita 
di persona non sarà ammesso, nella stessa settimana, alle video-chiamate, questo poiché 
il tempo dedicato agli incontri da parte del personale, riduce le risorse disponibili per le 
videochiamate assistite, che devono essere invece garantite agli ospiti che non possono 
ricevere visite. 
 
Ulteriori disposizioni 

 Le visite avranno una durata massima di 15 minuti.  

 La stanza degli abbracci e le attrezzature (tavoli, sedie, ecc…) eventualmente 

utilizzate duranti gli incontri saranno sanificati tra un incontro e l’altro dal personale 

incaricato. 

 In caso di inottemperanza alle regole date ai parenti/visitatori sarà facoltà della 

Fondazione interrompere la visita e non permettere successivi incontri. 

 I parenti potranno parcheggiare nelle aree interne della Fondazione (solo nelle zone 

adiacenti il cancello principale; per particolari esigenze (parenti con disabilità, ecc.) 

è necessario prendere accordi con le animatrici) 

VISITA ATTRAVERSO IL VETRO 
 
In alternativa all’incontro nella STANZA DEGLI ABBRACCI, da effettuare con le modalità 
sopra descritte, sarà possibile prenotare, sempre telefonando al centralino, l’incontro 
attraverso il vetro, come già in vigore nei mesi passati. 
All’incontro attraverso il vetro potranno partecipare anche più parenti in contemporanea 
nel rispetto delle regole di distanziamento.  
 

 
 
 

    


