
 
 

 
 

 
         

PROCEDURA PER INCONTRI IN STRUTTURA AI PIANI 
 

 Obiettivo: favorire la relazione residenti/familiari e l'inclusione di questi ultimi nella quotidianità 

della struttura garantendo almeno una visita a settimana per ogni ospite. 

Gli incontri sono programmati dal personale riabilitativo/educativo e/o volontari ad esso afferenti. 

Le figure uniche manterranno per quanto possibile l'accortezza di limitare gli scambi di nucleo, se 

non in caso di sostituzioni necessarie, per garantire al momento dell'incontro una supervisione dello 

stesso dall'interno del nucleo. 

Per fare ciò anche le attività rivolte ai residenti saranno svolte con modalità e tempi congrui. 

 

Modalità: 

Individuare percorsi di accesso chiari, gradevoli e indicati con una segnaletica ad hoc; allestire le 

postazioni con il materiale utile alla visita, con un riguardo particolare all'estetica, che deve allo 

stesso tempo essere semplice e sanificabile. 

Programmare un incontro a settimana per residente (non sono possibili appuntamenti doppi, in 

contemporanea). 

 

Triage: 

Postazione gazebo che prevede: 

 1 persona dedicata che fa il check in e organizza gli appuntamenti successivi per tutti (in 

affiancamento per la prima settimana) 

 1 telefono portatile 

 liste appuntamenti di tutti i nuclei 

 termoscanner, soluzione idroalcolica, moduli per la checklist, penne 

 cartellonistica con indicazioni lungo il percorso 

 camice idrorepellente, mascherina FFP2, visiera e copriscarpe 

 

Postazioni nei nuclei:  

Nella zona esterna: 

2 sedie 

plexiglass 

cartamani 

soluzione idroalcolica 

disinfettante 

1. cartellonistica riportante regole comportamentali (es. non soffermarsi a parlare nel tragitto 

con altri familiari, si chiede puntualità in entrata e in uscita...) 

2. scatola per raccogliere il materiale che portano i familiari, che dovrà essere inserito in una 

busta di nylon o ecologica e riportante la data di consegna e il nome/cognome del residente 



 
 

 
 

 

 

Modalità di accesso: 

ALA NUOVA 

I familiari (tassativamente max 2 per ogni ospite) accedono con mascherina chirurgica utilizzano 

l'ascensore ala bosco, che dovrà essere quotidianamente igienizzato; l'ascensore dovrà essere 

utilizzato al max da due persone dello stesso nucleo familiare/piano. Arrivati alla postazione 

possono abbassare/togliere la mascherina.  

Per evitare la formazione di assembramenti gli appuntamenti dei tre nuclei devono essere sfalsati di 

10 minuti: 

3°P da 00 a 30 

2°P da 10 a 40 

1°P da 20 a 50  

Gli incontri avranno durata di 30', negli orari compresi tra le 9.00 e le 12.00 e le 14.30 e le 18.00. 

Al termine dell'incontro le postazioni vengono sanificate. 

 

NUCLEO STORICO 

Portafinestra allarmata vicino alla sala da pranzo piccola 

 

RESIDENZA GIARDINO e CdR TRISSINO si avvarranno della stessa procedura nei luoghi 

identificati. 

 

 

 

Valdagno, 10 settembre 2020        

                                                                                                                                                                                                            


