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Ai familiari/referenti degli ospiti delle Case residenza 

 
 
 

Oggetto: ripresa delle visite agli ospiti delle strutture anche all’interno delle Case residenza Asp Seneca 

 

Gentilissimi,  

con la presente comunichiamo che, a seguito di confronto e verifica con i responsabili sanitari di struttura e 

in conformità sia con la normativa vigente che con l'andamento pandemico attuale, a partire da questa 

settimana riprenderà la programmazione degli appuntamenti per le visite dei famigliari agli ospiti nelle 

tre Case residenza di Asp Seneca. 

Nei mesi di seconda ondata pandemica, Asp non ha mai interrotto il contatto tra familiari ed ospiti, 

secondo le indicazioni normative e sanitarie, favorendo strumenti come le videochiamate e le visite "al 

vetro” e sta terminando di allestire in tutte e tre le strutture i punti dedicati al contatto fisico sicuro tra 

l’interno e l’esterno. Con molto piacere anticipiamo che a breve saranno attivi nelle tre Case residenza i 

“vetri degli abbracci” per un contatto fisico protetto tra ospite e familiare, attraverso l'utilizzo di manicotti 

che consentono di percepire in sicurezza il calore delle mani che si stringono. 

In questo modo tramite diversi strumenti (videochiamata, visita al vetro, visita con contatto fisico tramite 

il “vetro degli abbracci”, ingresso in struttura e incontro con l’ospite in stanza dedicata senza il contatto 

fisico e secondo le disposizioni anti-covid in essere) che rispettano le procedure vigenti nel Piano visite 

aziendale e sono in linea con le modalità di visita agli ospiti delle Case residenza, le strutture di Asp Seneca 

possono accogliere in sicurezza i familiari o referenti degli ospiti, previo appuntamento alle sedi di 

riferimento.  

Sperando si possa tornare al più presto a modalità di visita più libere e umane, favoriti dall’ampliamento a 

tutta la cittadinanza dei vaccini e da una definitiva vittoria nella battaglia con questo virus, intanto 

continuiamo a fare ciò che è possibile per mantenere attiva la relazione tra voi e i vostri cari.  

Sappiamo inoltre fin da ora di poter contare sulla collaborazione e il rispetto delle regole di sicurezza e anti 

contagio da parte di tutti.  

 

Non ci resta che ringraziarvi per l’attenzione e inviarvi cordiali saluti. 

 

 

 

San Giovanni in Persiceto, 15 febbraio 2021        

 

 

Direttore Generale       Amministratore unico 

Norma Bellini        Anna Cocchi 
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