
PROCEDURA CONTATTI TRA OSPITI E FAMILIARI 

Rev. del  25/08/2021

Il  Centro  Servizi  alla  Persona  Morelli  Bugna,  vista  l'emergenza  Covid19  e  date  le  nuove
disposizioni  dettate  dal  Ministero  della  Salute,  emana  le  seguenti  procedure  per  garantire  il
mantenimento della relazione tra l'ospite e i propri familiari.

Le possibilità di contatto sono:

A) INCONTRI OSPITI FAMILIARI 

Ambienti

Il servizio è rivolto a tutti gli ospiti. 

Lo svolgimento degli incontri all'interno della struttura avverrà nel salone al piano terra, in una zona
dedicata ben arieggiata con postazioni definite e delimitate da segnaletica. 

Fanno eccezione gli incontri al piano, preventivamente autorizzati dal medico. 

Durante  l'incontro  al  piano  terra,  saranno  consentiti  degli  spostamenti  solo  per  recarsi  nella
cappella  della  struttura  sita  al  piano  terra  o  nel  giardino  esterno  (accessibile  utilizzando  il
montacarichi a lato della struttura) o nella terrazza del bar. 

Numero visitatori

Possono accedere per le visite al piano terra o giardino, al massimo n°2 visitatori per ospite per
visita (che possono essere diversi dal garante che effettua la prenotazione).

Per gli incontri al piano è consentito l'accesso a un solo visitatore a incontro.

Requisiti dei visitatori

1. I visitatori dovranno essere automuniti di dispositivo FFP2 o superiori. I visitatori dovranno
mantenere i dispositivi  di protezione individuale posizionati correttamente durante tutta la
durata della visita e mantenere le distanze di sicurezza.

2. All'interno  della  struttura  saranno  predisposte  zone  per  l'igiene  delle  mani,  che  dovrà
essere sempre garantita.

3. Al momento dell'accesso ai visitatori verrà rilevata la temperatura corporea, la quale non
dovrà essere superiore ai 37,5°.

4. Al momento dell'accesso ogni visitatore dovrà' essere in possesso, alternativamente, di:

◦ certificazione vaccinale (certificazione attestante il ciclo vaccinale completo oppure la
somministrazione della prima dose effettuata da almeno 15 giorni);

◦ certificazione  di  avvenuta  guarigione  dal  Covid-19  (validità  6  mesi  dall'avvenuta
guarigione);

◦ tampone negativo non antecedente alle 24 ore;

◦ green pass.

5. Al  momento  dell'accesso  il  visitatore  dovrà  compilare  l'autodichiarazione  dello  stato  di
salute (documento da compilare ogni volta che si accede in struttura).

6. Al  momento  dell'accesso il  visitatore  dovrà  compilare  il  “patto  condivisione del  rischio”
(questo documentano viene richiesto solo al primo accesso).

7. I dati dei visitatori verranno registrati su apposito registro ingressi, a cura del personale che
effettua l'accesso.



Prenotazioni degli incontri tramite App “PARLA CON NOI”

Le prenotazioni delle visite agli ospiti del Centro Servizi Morelli Bugna dovranno essere effettuate 
telematicamente, tramite applicazione Parla con Noi. 

Alla prima prenotazione è necessario creare un account. A tal fine è necessario:

1. Contattare Servizio Educativo inviando:

◦ nome e cognome dell'ospite

◦ nome di chi prenota gli appuntamenti

◦ cognome di chi prenota gli appuntamenti

◦ e-mail

2. Prendere  visione  del'  e-mail  che  arriva  all'indirizzo  indicato  e  che  conferma l'avvenuta
attivazione dell'utenza

3. Scaricare l'applicazione PARLA CON NOI sul proprio smartphone o tablet

4. Inserire le credenziali di accesso:

- nome utente: mail indicata

- Password: provvisoria indicata sulla e-mail di cui sopra

5. Cambiare la password

6. Ripetere l'accesso all'applicazione

7. Prenotare la visita

Successivamente sarà sufficiente entrare nell'applicazione e prenotare.

Si chiede ai gentili visitatori di far attivare un solo account per ospite – possibilmente il garante
(anche se poi i visitatori saranno diversi rispetto a chi prenota). 

Importante: una  volta  prenotato  si  chiede  possibilmente  di  inviare  una  mail  a
animazione@morellibugna.com indicando:

– nome e cognome di ciascun visitatore;

– numero di telefono;

– patto di responsabilità compilato (se non già consegnato all'Ente);

– documentazione attestante i requisiti di accesso (alternativamente certificazione vaccinale;
certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19; green pass).

Per qualsiasi esigenza è sempre possibile contatatre il servizio educativo, ai recapiti sotto indicati.

Tempistiche

Saranno disponibili due fasce orarie per accedere in struttura a far visita ai propri cari.

MATTINA

dal  lunedì  al
sabato

per  tutti  gli
ospiti

09:30 Ingresso familiari (solo in via del tutto eccezionale e previ accordi,
potranno essere gestiti eventuali ritardi).

9:30 – 10:00 Accoglimento  familiari,  verifica  requisiti  di  accesso  (uso
mascherina FFP2, temperatura corporea, certificato vaccinale o
equipollenti), igienizzazione mani, compilazione modulistica, ritiro
oggetti.

10:00 – 11:00 Incontro
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POMERIGGIO

dal  lunedì  al
venerdì

per  tutti  gli
ospiti

15:00 Ingresso familiari (solo in via del tutto eccezionale e previ accordi,
potranno essere gestiti eventuali ritardi).

15:00 – 15:30 Accoglimento  familiari,  verifica  requisiti  di  accesso  (uso
mascherina FFP2, temperatura corporea, certificato vaccinale o
equipollenti),  igienizzazione  mani,  compilazione  modulistica,
ritiro oggetti.

15:30 – 16:30 Incontro

SABATO 
E DOMENICA

POMERIGGIO

solo per  ospiti
che  possono
scendere  dal
piano

16:00 Ingresso  familiari,  accoglimento  familiari,  verifica  requisiti  di
accesso (uso mascherina FFP2, temperatura corporea, certificato
vaccinale  o  equipollenti),  igienizzazione  mani,  compilazione
modulistica, ritiro oggetti.

16:00 – 17:30 Incontro

I  giorni  in  cui  è  possibile  prenotare  gli  incontri,  sono  visionabili  direttamente  sull'applicazione
(indicativamente tutti i giorni). La cadenza tra un incontro e l'altro sarà di circa 10 giorni, secondo le
disponibilità e le richieste.

Norme generali

I visitatori dovranno seguire un percorso di accesso prestabilito per recarsi alla zona di incontro.

Durante l'incontro non è consentita la consegna di alimenti portati da casa (come da disposizioni
ministeriali).

Si possono consegnare solamente oggetti sanificabili (la consegna sarà da effettuare al momento
dell'accesso al personale: non verrà consegnato nulla all'ospite al momento dell'incontro).

Per la consegna di indumenti rivolgersi al servizio lavanderia (come da procedura esposta), in orari
diversi dall'incontro.

Durante l'incontro al piano terra gli ospiti e i familiari possono usufruire del servizio bar. L'ordine, la
consumazione  e  il  pagamento  avverranno  solamente  al  tavolo  dove  si  svolge  l'incontro  o  in
terrazza se non ci sono altri ospiti e dipendenti presenti, nel rispetto delle disposizioni Ministeriali in
materia  di  prevenzione  dei  contagi  (distanziamento  e  abbassamento  della  mascherina  solo  il
tempo strettamente necessario alla consumazione).

Al termine dell'incontro i visitatori dovranno lasciare la struttura seguendo un percorso prestabilito.

B) VIDEOCHIAMATE OSPITI FAMILIARI

Per gli  ospiti  che non usufruiscono del servizio incontri,  è possibile programmare un'eventuale
video chiamata. 

Per gli ospiti che fanno gli incontri, durante gli stessi è possibile effettuare video chiamate ad altri
familiari, con il supporto del tablet del servizio educativo.

C) PARTECIPAZIONE ALLA S. MESSA DOMENICA MATTINA CON L'OSPITE

La domenica mattina è possibile partecipare assieme agli ospiti, alla S. Messa che si svolge  nel 
salone al piano terra del Centro Servizi Morelli Bugna.



Numero visitatori

Possono accedere al massimo n° 2 visitatori per ospite per visita.

Requisiti dei visitatori

Si veda quanto riportato al punto A).

Prenotazioni per S. Messa

Si veda quanto riportato al punto A).

Tempistiche

S.MESSA
DOMENICA
MATTINA

solo per ospiti 
che possono 
scendere dal 
piano

09:30 Ingresso  familiari,  Accoglimento  familiari,  verifica  requisiti  di
accesso (uso mascherina FFP2, temperatura corporea, certificato
vaccinale  o  equipollenti),  igienizzazione  mani,  compilazione
modulistica.

09:45 – 11:00 Celebrazione S. Messa

Norme generali

Si veda quanto riportato nel punto A)

Contatti: 

Per qualsiasi esigenza è possibile contattare il Servizio Educativo: 

• inviando una mail ad animazione@morellibugna.com;

• chiamando lo 045.6331540 ( Mattina dalle 09:00 alle 09:30 e dalle 11:30 alle 12:00 

Pomeriggio dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 17:30).
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