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Ai familiari/referenti degli ospiti delle Case residenza di Asp Seneca 

 
Oggetto: nuove modalità delle visite agli ospiti delle Case residenza  
 

Gentilissimi,  

in seguito delle recenti disposizione di legge siamo a comunicare un cambiamento importante delle 
modalità di visita dei propri cari e congiunti nelle Case residenza di Asp Seneca. Dal prossimo 4 ottobre le 
strutture saranno aperte secondo le fasce orarie sotto indicate per le visite in presenza senza 
appuntamento programmato. 
Di seguito si fornisce un dettaglio delle nuove modalità d’accesso: 
 
VISITE IN PRESENZA  
Non è più necessario prendere l’appuntamento 

• Si entra con GREEN PASS e può essere richiesto un documento di identità 

• Si può entrare in struttura dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30 dal LUNEDÌ al SABATO  

• Si può entrare anche la DOMENICA e i FESTIVI dalle 9.30 alle 11.30  

• Viene misurata la temperatura all’ingresso 

• Si deve firmare un’autodichiarazione, disponibile in struttura e scaricabile dal sito ASP, che attesti 
l’assenza di sintomi e contatti covid-19 secondo le disposizioni di legge, e con essa consegnata 
un’informativa privacy sul trattamento dati.  

• Si entra solo con mascherina FFP2 (ricordarsi di portarla da casa) 

• L'appuntamento può durare fino a 45 minuti 

 

STANZA DEGLI ABBRACCI 
 
Per chi non possiede la GREEN CARD rimane la possibilità della stanza degli abbracci, ma solo su 
appuntamento.  
 
Precisiamo che gli appuntamenti fissati rimangono validi solo per la stanza degli abbracci; gli altri sono 
annullati e si può entrare con le modalità sopra indicate. 
 
Per evitare assembramenti dovuti ad un alto numero di visitatori, chiediamo cortesemente a chi non ha 
impegni lavorativi di preferire le visite durante la settimana, per lasciare la possibilità ai lavoratori di 
incontrare i propri congiunti il sabato e la domenica. Qualora ci dovessero essere troppi visitatori in 
struttura si dovrà attendere. 
 
Si allega alla presente l’autocertificazione per l’ingresso e l’informativa privacy. 
 
A disposizioni per ogni ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
 
San Giovanni in Persiceto, 27 settembre 2021        
 
Direttore Generale       Amministratore unico 
Norma Bellini        Anna Cocchi 
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