
 
 

 
 

Centro Servizi Sociali – Villa Serena 
Piazza Dante 6/a – C.P. 172 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 425200 – C.F. e P.IVA 02177820244 

 

 
         

 

VADEMECUM PER GLI INCONTRI ALL’ESTERNO 
 

  Gli incontri sono programmati dal personale riabilitativo/educativo presente in servizio, che 
contatta i familiari per fissare l'appuntamento e accompagna il residente all'incontro. 
 
Modalità: 

 Gli incontri sono tassativamente all’esterno della struttura; in caso di maltempo l’incontro 
sarà alla finestra; 

 Si consente la visita a due familiari contemporaneamente per lo stesso residente; 
 l’accesso del visitatore è subordinato a una procedura di accoglienza che consiste nella 

misurazione della TC, alla sottoscrizione di un’autodichiarazione/questionario che rileva lo 
stato di salute, la presa di coscienza dei rischi/responsabilità e l’eventuale contatto con 
soggetti Covid + e al lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica; 

 Per l’accompagnatore: mascherina chirurgica e igienizzazione delle mani; 
 DPI per visitatori: mascherina chirurgica;  
 Il visitatore raggiunge la postazione in autonomia dove sarà accolto per la procedura di 

accettazione che consiste nella compilazione dell’autocertificazione, nella rilevazione della 
TC e nell’ igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica; 

 Le postazioni saranno provviste di:  
1) Ombrellone;  
2) sedie e  tavoli uniti che fungeranno da divisorio per garantire il distanziamento sociale di 

sicurezza; 
3) kit composto da soluzione idroalcolica, spray igienizzante per la pulizia delle superfici di 

contatto (tavolo e sedie);  
4) vademecum comportamentale riportante le regole da rispettare durante l’incontro: 

- utilizzo di mascherina chirurgica e soluzione igienizzante; 
- rispetto della distanza di sicurezza; 
- evitare qualsiasi tipo di contatto fisico; 
- l’accompagnatore/ospite non possono ritirare alcun oggetto da portare all’interno; 
- non è permessa la condivisione di cibi/bevande; 

 durata dell’incontro: mezz’ora compresi tempi di accettazione e spostamenti; 
 luoghi individuati per gli incontri al parco: 

Con centro diurno chiuso:  
I residenti del 2° e 3° piano scendono con gli ascensori centrali dedicati e accedono 
al parco dall’uscita dell’ala bosco; i residenti del 1° piano scendono con l’ascensore 
dell’ala bosco ed escono dalla porta ala bosco. 
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Gli incontri al parco saranno divisi in due postazioni: 
- 1 postazione di fronte alle finestre dell’area Covid per 1°, 2° e 3° piano; 
- 1 postazione sotto il tasso per il Nucleo Storico; 

Gli incontri alla finestra: rimangono in sala da pranzo per 1°, 2° e 3° piano e 
attraverso la vetrata del tunnel di collegamento con l’ala nuova per il NS. 

In caso di riapertura del Centro Diurno sarà necessario rivedere il Vademecum.  
 

 
 
Residenza Giardino 
I familiari/visitatori accedono dalla scala esterna che porta al terrazzo; tra la porta e il tunnel 
verrà posizionato un tavolo di separazione. 
Nel caso di maltempo verrà fatto incontro nel terrazzino adibito attualmente agli incontri alla 
finestra sempre posizionando il tavolo divisorio. 
 
Casa di riposo di Trissino 
Il luogo individuato per gli incontri del nucleo giallo è il terrazzo coperto al primo piano. 
I visitatori entrano dal cancelletto principale e salgono la rampa, all’ entrata della terrazza 
troveranno un accompagnatore che provvederà alla procedura di accoglienza. 
 
Il luogo individuato per il nucleo verde è il gazebo in giardino (al fianco della Madonnina). 
I visitatori entrano dal cancelletto principale e raggiungono in autonomia il gazebo, lì 
troveranno un accompagnatore che provvederà alla procedura di accoglienza. 
 
In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno attraverso la finestra. 

 
Formazione dei familiari/visitatori attraverso: 

 Condivisione delle regole di accesso tramite messaggistica broadcast; 
 utilizzo di video dimostrativo inviato a tutti i familiari di riferimento; 
 materiale informativo a disposizione nelle postazioni 

 
Valdagno, 12 giugno 2020        
                                                                                                          Silvia De Rizzo Direttore                                 


