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INFORMATIVA 

 

        Gent.mi  

        Familiari, Parenti e  

        Legali rappresentanti degli 

        Ospiti della RSA 

Gentilissimi, 

vi comunichiamo che a partire dal 15/08/2021, l’appuntamento settimanale è stato esteso 

anche alle giornate di domenica e festivi. Pertanto potrete prenotare presso il centralino la 

visita nelle postazioni ubicate nel salone, nel nucleo Terni e nel giardino della struttura.  

 

Nei giorni di domenica e festivi le fasce orarie dedicate (fino a un massimo di 45 minuti) 

saranno le seguenti: 

OSPITI DEI NUCLEI ASSISI, GUBBIO, SPELLO E NORCIA 

Mattina: 

 fascia 1) dalle ore 9.30 alle ore 10.15 – massimo 4 ospiti 

 fascia 2) dalle ore 10.30 alle ore 11.15 – massimo 4 ospiti 

 

Pomeriggio 

 Fascia 3) dalle ore 13.30 alle ore 14.15– massimo 4 ospiti 

 Fascia 4) dalle ore 14.30 alle ore 15.15 – massimo 4 ospiti 

 Fascia 5) dalle ore 15.30 alle ore 16.15 – massimo 4 ospiti 

 

OSPITI DEL NUCLEO PROTETTO “TERNI” 

Mattina 

 fascia 1) dalle ore 10.15 alle ore 11.00 – massimo 2 ospiti 

 

Pomeriggio 

 fascia 2) dalle ore 14.30 alle ore 15.15 – massimo 2 ospiti 

 fascia 3) dalle ore 16.00 alle ore 16.45 – massimo 2 ospiti 
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Per quanto riguarda gli incontri da lunedì a sabato, la modalità e la frequenza dello 

svolgimento della visita resteranno quelle già in uso e a voi già note, con la differenza che vi è 

riconosciuta la possibilità di prolungare l’incontro dai precedenti 30 minuti a un massimo di 

45 minuti. 

 

Nella settimana dal 02/08/2021 al 07/08/2021, la vigente modalità organizzativa ha 

consentito lo svolgimento di 124 incontri di cui 111 in presenza, 6 protetti (porta finestra e 

parete degli abbracci) e 7 nelle camere di degenza (questi ultimi per gli ospiti che versavano 

in situazione di fine vita o che sono allettati e non trasferibili al di fuori della stanza). 

 

Come già comunicato in precedenza (vedi informativa del 06/08/2021 pubblicata anche sul 

sito www.rsasanfrancesconova.it), la RSA si sta impegnando per poter garantire la massima 

aderenza alle nuove disposizioni di legge in materia di visite giornaliere. 

 

A tal fine vi facciamo sin d’ora presente che il prossimo 25 settembre (sabato), alle ore 11, 

presso la residenza, si svolgerà una incontro aperto alla partecipazione dei 

familiari/parenti/amministratori di sostegno durante il quale verrà condiviso il nuovo 

protocollo per la gestione delle visite. Seguirà nei prossimi giorni una specifica 

comunicazione.  

 

Restiamo a disposizione per eventuali richieste di chiarimento o suggerimenti che vorrete 

proporci.  

 

Nel ringraziarvi per la sempre apprezzata collaborazione, cogliamo l’occasione per porre i più 

cordiali saluti. 

 

Nova Milanese, 13/08/2021 
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