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OGGETTO:  INCONTRI PRESSO LE STRUTTURE ED USCITE 
 
 

A TUTTI I FAMIGLIARI  
E OSPITI DELLA FONDAZIONE 

 
Siamo consapevoli che in questi due anni le norme di comportamento richieste e le 

restrizioni alle visite, siano state difficili da accettare, ma le abbiamo adottate con l’unico 
obiettivo di tutelare i nostri Ospiti. 

Comprendendo la difficoltà della distanza dai propri cari e considerando l’evoluzione 
pandemica e normativa, abbiamo lavorato per poter tornare a svolgere le visite in 

presenza all’interno delle nostre strutture seppur in modo programmato e regolamentato. 

 
 

Abbiamo il piacere di comunicare che 
 

dal giorno 23 marzo 2022 saranno ammesse 
LE VISITE IN PRESENZA NEI NUCLEI DELLE STRUTTURE DELLA FONDAZIONE. 

 
Nella fase iniziale gli animatori e gli educatori unitamente al personale del centralino sono 

disponibili a dare supporto in caso di necessità.  
 

Per lo svolgimento delle visite sono stati stabiliti dei PROTOCOLLI che prevedono i 
massimi standard di sicurezza richiesti.  

 
1. In questa fase sperimentale in ciascun nucleo saranno ammesse massimo 3 visite in 

contemporanea della durata di 30 minuti, da lunedì a domenica, nei seguenti orari e sedi: 
 

RSA Via Brambilla  RSA di Rebbio   RSA Le Camelie 
 

dalle 9,30 – alle 10,00  dalle 9,30 – alle 10,00  dalle 9,30 – alle 10,00 
dalle 10,15 – alle 10,45  dalle 10,15 – alle 10,45  dalle 10,15 – alle 10,45 
dalle 11,00 – alle 11,30  dalle 11,00 – alle 11,30  dalle 11,00 – alle 11,30 
dalle 14,15 – alle 14,45  dalle 14,15 – alle 14,45  dalle 14,15 – alle 14,45 
dalle 15,00 – alle 15,30  dalle 15,00 – alle 15,30  dalle 15,00 – alle 15,30 
dalle 15,45 – alle 16,15  dalle 15,45 – alle 16,15  dalle 15,45 – alle 16,15 

 
2. Al fine di permettere a tutti i famigliari di far visita al proprio caro è necessario lo scrupoloso 

rispetto dell’orario di uscita dal Nucleo. Non sarà permessa l’entrata se non dopo l’uscita del 
famigliare con appuntamento precedente.  
 

3. Gli incontri potranno essere prenotati dal 16 marzo 2022, e successivamente con almeno 4 giorni di 
anticipo rispetto alla data scelta. 
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Per le prenotazioni chiamare il n. 334.6793334 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 

 
4. Non si potranno prenotare incontri per 7 giorni consecutivi, per dare la possibilità a tutti gli anziani 

di incontrare i famigliari o gli amici.  
 

5. Gli incontri si dovranno svolgere nel soggiorno di nucleo, ma sarà permesso accedere per un breve 
periodo alla camera dell’anziano. E’ obbligatorio restare nel nucleo di appartenenza dell’ospite.  
Sarà ammesso un solo visitatore per ospite fatto salva la necessità di un accompagnatore per casi 
specifici autorizzati dalla Direzione Sanitaria o da un suo delegato. 

 
6. I visitatori dovranno essere in possesso di Green Pass ed in particolare: 

 
1) Green Pass ottenuto a seguito della terza dose di vaccino. (Super Green Pass). 

 
 

2) Green Pass rafforzato (a seguito del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione) + 
certificazione attestante l’esito negativo di tampone molecolare o antigenico/rapido eseguito 
entro le ultime 48 ore. (non è considerato valido il tampone domiciliare né 
l’autocertificazione) 

 
Il Personale autorizzato provvederà alla verifica della validità del documento attraverso apposita 
APP. 

 
7. Non sarà permesso l’incontro ravvicinato tra parenti di ospiti diversi né la presenza alle attività di 

animazione  
 

8. I FAMIGLIARI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI  MASCHERINA FFP2 per tutto il tempo 
trascorso all’interno degli ambienti della struttura. Se possibile anche l’anziano dovrà indossare la 
mascherina salvo casi specifici determinati dalla Direzione Sanitaria o dal Medico Referente Covid 
di struttura. 

 
9. I famigliari non potranno accedere ai distributori automatici di bevande. 

 
10. Gli anziani che riceveranno la visita dei famigliari non parteciperanno alle attività durante l’orario di 

visita. 
 

11. Il controllo dell’osservanza delle regole previste è affidata a tutto il personale della Fondazione. 
 

12. All’ingresso i famigliari/visitatori oltre ad esibire il Green Pass al personale del Centralino dovranno: 

 compilare il modulo triage che attesti il loro stato di salute (deve essere compilato tutte le 

volte che si accede alla struttura poiché certifica lo stato di salute al momento dell’ingresso) e 

devono sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea  

 firmare il patto di corresponsabilità (se non inviato in precedenza) e il consenso al trattamento 

dei dati  

 Sara possibile utilizzare la documentazione allegata, il Patto potrà essere inviato alla mail 
fondazione@cadindustria.it mentre il Modulo triage potrà essere preventivamente compilato 
e consegnato al momento della visita accorciando e facilitando i tempi d’ingresso. 
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13. E’ richiesto il rispetto delle norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS 

COV2: igiene delle mani, distanziamento, igiene respiratoria. 
 

14. Sarà consentito il contatto fisico.  
 

15. Per necessità di colloquio con le diverse figure professionali sarà necessario contattare 
telefonicamente la persona/servizio interessata (medico, coordinatore, guardaroba, animatore, 
fisioterapista, ecc..) chiamando il centralino della propria sede. 
 

 
PER RAGIONI DI SICUREZZA, IL MANCATO RISPETTO DI QUESTI PROTOCOLLI NON PERMETTERA’ 

LA PRENOTAZIONE DI ULTERIORI INCONTRI 
 
 
Per la Fondazione queste nuove modalità di visita sono particolarmente importanti perché siamo 
consapevoli della necessità di favorire le relazioni tra i nostri Ospiti ed i loro famigliari ed amici. 
E’ necessaria la collaborazione di tutti ed il rispetto delle regole al fine di mantenere nel tempo la 
sperimentazione iniziale che avrà la durata di 15 giorni. 
 
 
INDICAZIONI PARTICOLARI IN FUNZIONE DELLE STRUTTURE 
 
1. RSA VIA BRAMBILLA 

Rimane il divieto di accesso al parcheggio interno (anche in caso di mal tempo) 
 

 I parenti, all’orario stabilito dovranno presentarsi in portineria ed attendere di essere ricevuti per le 

procedure di accesso dal personale della Fondazione. 

 Accederanno direttamente al nucleo dell’anziano dalla porta d’ingresso al livello del parcheggio e 

non potranno allontanarsi dallo stesso. 

 
2. RSA DI VIA VARESINA 

Sarà possibile accedere al parcheggio interno. 
 

 I parenti, all’orario stabilito dovranno presentarsi in portineria ed attendere di essere ricevuti per le 

procedure di accesso dal personale della Fondazione. 

 Accederanno direttamente al nucleo dell’anziano e non potranno allontanarsi dallo stesso. 

 

3. RSA LE CAMELIE 

Sarà possibile accedere al parcheggio interno di Villa Celesia (via Bignanico, 20/a) 
 

 I parenti, all’orario stabilito dovranno presentarsi in portineria presso Villa Celesia ed attendere di 

essere ricevuti per le procedure di accesso dal personale della Fondazione. 

 Accederanno direttamente al nucleo dell’anziano passando dal piano terreno e quindi al giardino 

della RSA Le camelie. Gli incontri dovranno svolgersi nel nucleo di appartenenza o nella relativa 

terrazza. 
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REGOLE GENERALI 
 

In caso di non rispetto dell’orario dell’incontro lo stesso è sospeso. 
In caso di inottemperanza alle regole date ai parenti/visitatori sarà facoltà della Fondazione 
interrompere la visita e non permettere successivi incontri. 

Qualora il visitatore /familiare rifiutasse l’adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso alla 
struttura. 

I capi di abbigliamento devono essere consegnati previo accordo con il personale del guardaroba delle 
singole sedi. Solo i capi consegnati nel rispetto di questa indicazione saranno rimborsati in caso 
smarrimento o deterioramento. 
Non sarà consentita la consegna diretta all’ospite di oggetti, cibo o documenti che andranno lasciati ai 
rispettivi centralini. 
Vige il divieto di fumo nelle aree di ricevimento ed in tutte le zone limitrofe all’interno della Fondazione. 

E’ vietato introdurre animali all’interno della aree di pertinenza della Fondazione. 
E’ vietato l’ingresso dei minori di 12 anni, che possono accedere alle visite attraverso il vetro. 

Il registro degli ingressi verrà conservato per almeno 14 giorni. 
I famigliari non potranno utilizzare i servizi igienici delle strutture. 
Il famigliare che potrà accedere all’incontro all’interno del nucleo non potrà utilizzare altre modalità di 
contatto nella stessa settimana. 
 
MODALITÀ DI INCONTRO OSPITE NON TRASPORTABILE VACCINATO  
Rimangono in vigore le precedenti indicazione per le visite ad Ospite non trasportabile vaccinato. 
La Direzione Sanitaria o il Medico referente Covid valuterà i singoli casi, relativamente alla possibilità di 
visita nei nuclei di degenza per pazienti in specifiche condizioni psicofisiche (paziente allettato e 
difficilmente trasferibile). 
L’accesso sarà effettuato con utilizzo di DPI adeguati  (FFP2) e da parte di un solo  familiare per volta.  
Tempo massimo della visita di 20 minuti.  
I famigliari dovranno essere in possesso di Green Pass. 
 
VISITE AL VETRO 
Saranno mantenute le VISITE AL VETRO per le persone non vaccinate o per l’incontro con i minori di 12 
anni. 
Le visite dovranno essere autorizzate dalla Direzione Sanitaria in base allo stato di benessere di ospiti e 
visitatori. Sono consentite agli ospiti e visitatori in buone condizioni di salute.  
In questo caso le visite di 20 minuti dovranno essere concordate con gli Animatori/Educatori. 
 
VIDEOCHIAMATE 
Saranno ancora possibili le Videochiamate ma solo nel caso in cui sia impossibile effettuare la visita in 
presenza o al vetro. In questo caso le videochiamate dovranno essere concordate con gli 
Animatori/Educatori. 
 
PERMESSI D’USCITA DAL 14 MARZO 2022 
Gli ospiti vaccinati potranno fare rientro in famiglia o uscire con i famigliari, previa autorizzazione della 
Direzione sanitaria o di un suo delegato.  A tal fine dovrà essere inviata mail dir.sanitaria@cadindustria.it o 
presentata richiesta scritta da consegnare ai centralini delle diverse sedi. I famigliari potranno accogliere 
l’anziano solo se tutto il nucleo famigliare è in possesso di Green Pass ottenuto a seguito della terza dose 
di vaccino. (Super Green Pass) o di Green Pass rafforzato (a seguito del ciclo vaccinale primario o 
dell’avvenuta guarigione) + certificazione attestante l’esito negativo di tampone molecolare o 
antigenico/rapido eseguito entro le ultime 48 ore. (non è considerato valido il tampone domiciliare né 
l’autocertificazione) 

mailto:dir.sanitaria@cadindustria.it
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Il Personale autorizzato (presso il Centralino nella RSA di via Brambilla e di Rebbio e presso l’infermeria 
della RSA Le Camelie) provvederà alla verifica della validità del documento attraverso apposita APP e alla 
sottoscrizione del patto di condivisione del rischio. 
In ottemperanza all’ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021 dovrà essere sottoscritto da 

parte del famigliare/rappresentante legale il Patto di condivisione del rischio. E’ necessario compilare anche 

il modulo ordinario per le uscite.  

L’ospite dovrà essere accompagnato al Centralino dal personale.  

Al rientro dall’uscita l’ospite sarà monitorato attraverso tampone rapido a 7 giorni. 

Il rientro in RSA è previsto entro le ore 17,00. 
 
La Fondazione è a disposizione per valutare particolari esigenze di ospiti e famigliari, concordando soluzioni 
specifiche, nel rispetto delle norme nazionali e delle procedure interne.   
Si ringrazia per la comprensione, la collaborazione e rispetto delle procedure per favorire la sicurezza dei 
nostri Ospiti. 

 

 
 

 

 


