
TORNANO LE VISITE LIBERE, MA SERVONO VOLONTARI 

 

In linea con le disposizioni nazionali, regionali e dell’Ulss 8 dal 4 aprile sarà possibile, senza alcuna 

prenotazione, riaccedere ai reparti per incontrare il proprio caro nella sua stanza dal lunedì al venerdì 

(ma speriamo di arrivare presto a 7 giorni su 7) dalle 10 alle 11 e dalle 15,30 alle 17. 

Essendo ad oggi presenti ospiti positivi al primo piano, le visite possono riprendere solo per gli ospiti 

del secondo e del terzo piano. 

Da sabato 9 aprile sarà anche possibile, per i nostri ospiti, ritornare ad effettuare uscite in giornata 

presso le abitazioni dei parenti, previo accordo con la struttura (su questo tema invieremo specifiche 

indicazioni). 

  

Modalità di accesso 

 

Il parente che vuole accedere alla Struttura per fare visita al proprio caro nei giorni ed orari sopra 

riportati dovrà seguire le seguenti indicazioni: 

 

- accedere dal portoncino verde presente sul lato fiume munito di mascherina FFP2 (tale dispositivo 

dovrà essere indossato per tutto il tempo di presenza in Struttura); 

- dirigersi verso il gazebo che trova a sinistra ed effettuare l’igiene delle mani con il gel alcolico; 

- mostrare il green pass al volontario presente. Come stabilito dalle disposizioni regionali, si potrà 

accedere con: 

  1) green pass valido da terza dose (senza tampone); 

  2) green pass valido da 2 dosi (con tampone negativo documentato effettuato nelle 

  ultime 48 ore); 

  3) green pass valido da guarigione (con tampone negativo documentato effettuato 

  nelle ultime 48 ore). 

  L’effettuazione del tampone (quando richiesta) dovrà essere effettuata prima di  

  accedere alla Struttura; sarà possibile ottenere dal Servizio pubblico la gratuità del 

  tampone presentando attestazione da richiedere presso il nostro Ente. 

- ogni ospite potrà ricevere la visita di una sola persona al giorno; 

- l’accesso ai piani dovrà essere effettuato dal visitatore in autonomia, seguendo il percorso segnato 

e le indicazioni fornite dal volontario (piano, reparto e stanza); 

- una volta al piano, il visitatore dovrà recarsi in camera e qui sostare con il proprio caro per tutto il 

tempo della visita (non è per il momento concesso l’utilizzo degli spazi comuni: spazio bar, corridoio, 

atrio, ecc.). Se necessario, potrà chiedere informazioni al personale sulla precisa ubicazione del 

proprio caro; 

- la fine dell’orario delle visite sarà comunicata da un operatore; appena ricevuta l’informazione il 

visitatore dovrà avviarsi all’uscita seguendo il percorso fatto in entrata ed evitando il contatto con gli 

altri ospiti. È comunque possibile terminare la visita prima dell’orario di chiusura stabilito; 

- le visite dovranno sempre rispettare eventuali necessità assistenziali dell’ospite o dei suoi compagni 

di camera. Al bisogno il visitatore potrà essere invitato ad uscire dalla stanza ed in tal caso dovrà 

sostare in corridoio nelle immediate vicinanze della stanza. 

 

AAA, volontari cercansi 

 

Il controllo all’ingresso del green pass è affidato ai nostri volontari che però non sono in numero 

sufficiente a garantire una presenza costante. 

Per assicurare le visite anche il sabato e la domenica vi è la necessità di avere più persone a 

disposizione. Lanciamo quindi un appello ai famigliari, affinché esprimano la loro disponibilità ad 

effettuare questo prezioso servizio di volontariato. 

Le disponibilità possono essere comunicate alla nostra segreteria: tel. 0444 422422; mail 

segreteria@ipabchiampo.it. 
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