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entili lettori, 

anticipiamo di una settimana l’invio della nostra 

Newsletter per comunicarvi la RIAPERTURA DELLA RSA 
AI VISITATORI A PARTIRE DA LUNEDÌ 16 GENNAIO. 

QUESTE LE NUOVE REGOLE CHE ENTRERANNO IN VIGORE DA LUNEDÌ: 

• L’accesso sarà consentito 7 giorni su 7, dalle 9:30 alle 18:00. 
Tuttavia, chiediamo di limitare l’accesso durante il momento del 
pasto affinché questo possa essere il più tranquillo possibile per i 
nostri Ospiti oltre che per ovvi motivi igienico-sanitari.  

• Si entrerà dall’ingresso principale di accesso a Fondazione: delle 
due porte poste all’ingresso, si adopererà quella collocata sulla 
destra, non azionata dalla tastiera allarmata. 

• Non è più necessario esibire il Green Pass, ma a chi accede in 
RSA per la prima volta è richiesto di presentarsi in ufficio così che 
possa essere sottoscritto il “Patto di corresponsabilità”. Con la 
firma di questo documento sarà consentito l’ingresso al 
visitatore senza alcuna ulteriore necessità di controlli preliminari 
nelle volte successive (salvo diverse future disposizioni). 

• Potranno continuare ad accedere sempre un massimo di due 
persone alla volta per Ospite [anche eventuali bambini vanno 
conteggiati nel massimo di due persone]. 

• Il visitatore deve avere sempre indossata la mascherina FFP2 
durante la permanenza in Fondazione. La mascherina dovrà 
essere indossata correttamente a copertura del naso e della bocca, non dovrà mai essere rimossa e mai 
appoggiata su suppellettili varie all’interno di Fondazione. Il personale di Fondazione è tenuto a controllare 
che le mascherine FFP2 siano sempre correttamente indossate e a sollecitare gli eventuali visitatori 
inadempienti. 

• Durante la visita ci si potrà muovere liberamente all’interno e all’esterno (tempo permettendo) della 
Struttura. Devono essere evitati gli assembramenti e pertanto si raccomanda a ogni visitatore di incontrare il 
proprio congiunto, se non allettato, in uno degli spazi comuni (quello al momento meno frequentato) come 
riportato nelle mappe allegate in fondo alla presente Newsletter. 

 

Naturalmente, in caso di mutato andamento epidemiologico potrà rendersi necessario rivedere le su 
descritte modalità di accesso. 
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AGGIORNAMENTO SULLE CONDIZIONI CLINICHE-ASSISTENZIALI DEGLI OSPITI: 

Benché la RSA riapra le porte ai visitatori, chiediamo di non interferire con il lavoro degli Operatori se non per casi 
di estrema necessità e urgenza. Per un aggiornamento sulle condizioni cliniche-assistenziali degli Ospiti, 
ricordiamo le modalità ancora in vigore: 

• Colloquio con il Medico: per gestire al meglio le richieste di colloquio da un lato, e per consentire ai nostri 
Medici di svolgere la regolare attività sanitaria dall’altro, i colloqui sono possibili su appuntamento. Per fissare 
l’appuntamento si dovrà telefonare dal lunedì al venerdì al numero 0386/58121, interno 1 e poi interno 4 
(centralino). I medici riceveranno nei seguenti giorni e orari: 

Dott.ssa Marianna Mortello Martedì dalle 16:00 alle 17:00 

Dott.ssa Marina Andrea Manzalini Mercoledì dalle 16:00 alle 17:00 

Dott. Mauro Luppi Giovedì dalle 16:00 alle 17:00 

 

Tutti e tre i Medici hanno in carico tutti gli Ospiti; si lascia quindi ai familiari la scelta se chiedere 
l’appuntamento con un Medico specifico, oppure scegliere il giorno più consono in base alle necessità del 
familiare. Al fine di consentire ai medici di incontrare più familiari per far fronte alle diverse richieste, si 
raccomanda ai singoli parenti che incontreranno i Medici di essere veloci e non eccedere i quindici minuti 
massimo di colloquio. Naturalmente, si chiederà di essere tolleranti qualora dovessero presentarsi delle 
emergenze in reparto e il Medico non fosse puntuale.  

• Aggiornamento telefonico con l’Assistente Sociale o la Psicologa: è sempre attivo dalle 13:00 alle 15:00 il 
numero di cellulare 347-9119587 al quale rispondono la Assistente Sociale o la Psicologa per un 
aggiornamento generale sulle condizioni assistenziali o per altre comunicazioni generiche relative agli Ospiti. 
La Assistente Sociale e la Psicologa sono altresì disponibili per colloqui in presenza, previo appuntamento 
telefonico da fissare sempre telefonando dal lunedì al venerdì al numero 0386/58121, interno 1 e poi interno 
4 (centralino). 

 

ALCUNE RACCOMANDAZIONI: 

Si chiede di non lasciare all’Ospite alcun tipo di prodotto. Se c’è il desiderio di portare qualche dono al proprio 
congiunto, questo deve essere consegnato all’Infermiere che ne valuterà la pertinenza. 

È fatto divieto assoluto di lasciare sigarette o accendini al singolo Ospite. Il rischio è, infatti, che se non si chiede 
l’autorizzazione all’Infermiera (che potrà anche rifiutare di accettare questi prodotti), l’Ospite possa adoperarli in 
modo improprio mettendo a repentaglio non solo sé stesso ma l’intera Struttura con tutti i suoi residenti e 
Operatori. 

 



SPAZI COMUNI PIANO TERRA [i rettangoli colorati identificano i nuclei di degenza]: 

 

 

 



SPAZI COMUNI PIANO PRIMO [i rettangoli colorati identificano i nuclei di degenza]: 

 

 

 


