
 

Prot. nr.    757                                                                                                                    Caprino Veronese, 19.09.2022 
 

 
AI FAMILIARI DI RIFERIMENTO 
AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 

 
 
 
OGGETTO: Disposizioni e aggiornamenti in ambito di VISITE  
 
Nel rispetto delle disposizioni vigenti, dal mese di Ottobre 2022, viene prevista una riorganizzazione delle visite 
agli ospiti. 
 
✓ PROGRAMMA – Il programma settimanale delle visite subisce una modifica come di seguito riportato: 

 

 visite SOLO AL MATTINO nei seguenti giorni: mercoledì, sabato, domenica; 
 visite SOLO NEL POMERIGGIO nei seguenti giorni: martedì, giovedì; 
 visite AL MATTINO e NEL POMERIGGIO nei seguenti giorni: venerdì. 

 

Il LUNEDÌ NON è previsto lo svolgimento di VISITE. 
Si confermano le fasce orarie d’entrata vigenti:  
 

 Fascia oraria di ENTRATA del MATTINO: dalle ore 09:30 alle ore 11:00 
 Fascia oraria di ENTRATA del POMERIGGIO: dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

 

Per le visite che si svolgono nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì pomeriggio, sabato e domenica è 
ammessa la visita a massimo nr. 30 ospiti.  
Per le visite che si svolgono nelle giornate di mercoledì e venerdì mattina è ammessa la visita a massimo nr. 
23 ospiti. 
 

✓ DURATA – Si conferma quanto previsto dalle disposizioni fino ad ora attuate. 
 

✓ PRENOTAZIONE – Le visite avvengono sempre e solo su PRENOTAZIONE TELEFONICA contattando l’Assistente 
Sociale al numero 045 6230288 - int. 1 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e 
il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 
 

✓ FREQUENZA DI VISITA SETTIMANALE – Considerato il consistente aumento del numero totale di visite 
settimanali, è altamente probabile la possibilità che un ospite possa ricevere nr. 2 visite settimanali. 
Al momento della consueta prenotazione per concordare la programmazione mensile delle visite si continua 
ad accordare a nr. 1 visita settimanale. 
La prenotazione della 2^ visita settimanale segue le seguenti indicazioni:  

 la scelta di contattare l’Ente e richiedere una possibile seconda visita settimanale è a discrezione e 
compito del visitatore/familiare.  

 accordare la possibilità di una seconda visita è una valutazione che viene fatta sulla base delle 
disponibilità rimaste e per la prenotazione sarà possibile chiamare durante la settimana precedente o 
durante la settimana stessa in cui si desidera programmare la 2^ visita.  

 non si eccede nell'accordare più di 2 visite settimanali per ospite. 
 

✓ REQUISITI D’ACCESSO – Ad ogni visita, è ammessa la presenza esclusivamente di massimo nr. 2 persone per 
ospite e si confermano i requisiti di accesso fino ad ora previsti (Green Pass). 



Nei casi specifici per i quali è richiesta anche l’esecuzione di un tampone (Green Pass da guarigione in corso di 
validità o Green Pass rilasciato a seguito del ciclo vaccinale primario completo/nr. 2 dosi) si ricorda che non 
sono ritenuti validi e non vengono presi in considerazione gli esiti di tamponi "fai da te" eseguiti a domicilio. È 
necessario presentare un’attestazione rilasciata dai soggetti competenti (es. farmacia) e autorizzati 
all’esecuzione dei tamponi richiesti. 

 

✓ STANZA DEGLI ABBRACCI – Per coloro che sono sprovvisti dei requisiti previsti dalle norme vigenti (persone: 

prive di vaccinazione; o con ciclo vaccinale primario incompleto/1 dose; o con Green Pass da guarigione 

scaduto e privi di precedenti cicli vaccinali), è possibile valutare e autorizzare lo svolgimento della visita 

usufruendo della Stanza degli Abbracci. 

La visita avviene senza la possibilità di alcun contatto fisico tra il familiare/visitatore e l'ospite e all'interno 
della Stanza degli Abbracci viene confermato l’obbligo di tenere indossata la mascherina FFP2. 
Inoltre, all’ingresso è obbligatorio presentare una certificazione che attesti l’esito negativo di un test 
antigenico rapido eseguito nelle 24 ore precedenti la data di accesso. 
Anche in questo caso, non sono ritenuti validi e non vengono presi in considerazione gli esiti di tamponi "fai 
da te" eseguiti a domicilio. È necessario presentare un’attestazione rilasciata dai soggetti competenti (es. 
farmacia) e autorizzati all’esecuzione dei tamponi richiesti. 

 

L’Ente è dotato di nr. 1 Stanza degli Abbracci. Pertanto, i familiari/visitatori che devono usufruirne per lo 
svolgimento della visita, devono attendere il loro turno, qualora, al momento del loro arrivo, la Stanza degli 
Abbracci sia occupata.  
La durata della visita nella Stanza degli Abbracci è proporzionata all’eventuale presenza di altri familiari che ne 
hanno necessità. In questo caso, la durata non potrà eccedere i 20' minuti circa, così da poter provvedere alla 
successiva igienizzazione, prima dell’ingresso di un altro familiare. 
 

✓ MINORI – È auspicabile l’assenza di minori durante le visite. Tuttavia, in conformità alle disposizioni vigenti, è 
possibile acconsentire alla presenza di soli minori con età superiore ai 6 anni per i quali, nelle 48 ore 
precedenti la data di accesso, è richiesta l’esecuzione di un test antigenico rapido (secondo le indicazioni 
sopra riportate) la cui attestazione dell’esito (negativo) dovrà essere presentata all’ingresso. Anche per i 
minori è richiesto l’uso tassativo della mascherina FFP2. 
Per i minori con età inferiore o pari a 6 anni, non è ammessa alcuna possibilità di accesso. 
 

✓ INGRESSO, SPAZI E CONDIZIONI DI VISITA – Si conferma quanto previsto dalle disposizioni fino ad ora attuate. 
Permane altresì l’obbligo di indossare correttamente la mascherina FFP2 per l’intera durata della permanenza 
della visita e in tutti gli spazi interni ed esterni dell’Ente. 
 

✓ OSPITI ALLETTATI O LA CUI VISITA VIENE FATTA IN STANZA/AL PIANO – Si conferma quanto previsto dalle 
disposizioni fino ad ora attuate.  
In questi casi, non è prevista alcuna deroga d’accesso per i visitatori/familiari privi dei requisiti d’accesso 
previsti (Green Pass). 

 
Relativamente a tutto quanto sopra specificato, NON SONO AMMESSE DEROGHE di alcun genere. 

 
_________________________________________ 

 
 
È responsabilità del familiare e/o persona di riferimento del familiare che riceve la presente comunicazione 
informare gli altri familiari e/o conoscenti interessati a quanto riportato. 
 
Certi della Vostra comprensione, si auspica una collaborazione nell’attenersi alle disposizioni indicate. 
Cordiali saluti. 
 

 
F.to IL DIRETTORE 

Dr.ssa Roberta Tentonello 

 


