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Ai familiari/referenti degli ospiti delle Case residenza 

 
 
 
Oggetto: modalità delle visite agli ospiti delle Case residenza Asp Seneca 

 

Gentilissimi,  

con la presente comunichiamo che la recente Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio u.s. 
definisce a livello nazionale le modalità di accesso alle strutture per anziani da parte di visitatori esterni. 
Asp Seneca sta adeguando le proprie procedure e modalità organizzative per recepire tale normativa.   

Di seguito, per maggiore chiarezza, sintetizziamo le diverse modalità di visita attive nelle tre strutture 
residenziali che potranno essere da voi utilizzare per mantenere il contato con i vostri cari. 

• Visita in presenza  

È possibile entrare in struttura solo con mascherina FFP2 ed è necessario esibire al momento dell’ingresso 
un documento (detto Certificazione verde Covid-19) che attesti una di queste condizioni:  

1. Si è guariti da covid-19 da meno di 6 mesi e con certificato di guarigione rilasciato dal Medico che 
ha validità 6 mesi. 

2. Si è svolta la vaccinazione covid-19 (dopo 14 giorni dall’effettuazione del ciclo completo di 
vaccinazione).  

3. Si è stati sottoposti a un tampone (anche rapido) con esito negativo nelle 48 ore precedenti 
l'incontro e si porta il certificato.  

Gli incontri si svolgono sempre al mattino, dal lunedì al sabato, una volta la settimana. Avvengono in 
presenza nella struttura, nello spazio dedicato vicino all'ingresso. Si prenotano chiamando la Casa residenza 
di mattina. Il giorno della visita, all’ingresso si effettua lo screening e si firma il patto di responsabilità. 
Nell'incontro non è possibile toccare il proprio congiunto, è necessario mantenere la debita distanza di 
sicurezza ed effettuare la corretta igienizzazione delle mani. Possono partecipare due persone, purché 
siano entrambe nelle condizioni dette.  

 

• Stanza degli abbracci 

L'incontro è svolto secondo le consuete modalità al vetro, con l’anziano in camera e i familiari all’esterno. 
Possono partecipare più persone ed è possibile avere un contatto fisico protetto con l’ospite tramite i 
manicotti inseriti nel vetro. Si prenota tramite messaggio alla struttura, secondo le modalità consuete.  

 

• Videochiamata 

Da prenotare secondo le modalità consuete. 

 

Considerate le novità introdotte dall’Ordinanza ed il fatto che le Case residenza hanno già fissato con i 
familiari diversi appuntamenti, è stato definito che gli appuntamenti prenotati verranno mantenuti e 
potranno essere modificati nelle modalità (passaggio da interno a esterno o viceversa) in base alle 
condizioni dei visitatori definite dalla normativa vigente.  



Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Ci auguriamo che in questo modo sia favorita la vicinanza e la comunicazione con i vostri cari; le strutture 
ed Asp Seneca assicurano la piena collaborazione con tutti voi nel continuo rispetto delle regole di sicurezza 
e anti contagio.  
 
Non ci resta che ringraziarvi per l’attenzione e inviarvi cordiali saluti. 
 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 13 maggio 2021        
 
 
Direttore Generale       Amministratore unico 
Norma Bellini        Anna Cocchi 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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