
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
“MORELLI BUGNA”

13 GIUGNO 2022

COMUNICAZIONE AI PARENTI
(AGGIORNAMENTO INCONTRI AL PIANO TERRA E PROGRAMMAZIONE USCITE)

L'Ente è da tempo che sta pensando come poter aumentare la frequenza dei famigliari per la
visita degli  ospiti  e  considerato anche l'andamento dei  contagi che progressivamente sta
diminuendo, ha deciso di applicare in via sperimentale quanto segue:

INCONTRI AL PIANO TERRA DELLA STRUTTURA

A decorrere dal 20 giugno 2022 vengono istituite tre fasce orarie di visita, due al mattino ed
una al pomeriggio nei seguenti orari:
1) al mattino dalle ore 9,30 alle ore 10,00;
2) al mattino dalle 10,20 alle ore 10,50.
3) al pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,15

SI RICORDA INOLTRE CHE:
Il servizio è rivolto agli ospiti che dal piano possono scendere al piano terra.
L'incontro avverrà nel salone al piano terra, appositamente predisposto o nel parco.
Possono accedere al massimo n°2 visitatori per ospite per visita (che possono essere diversi
dal garante che effettua la prenotazione).

Requisiti dei visitatori
I parenti potranno accedere secondo una delle condizioni seguenti:

1. Possesso  di  una  certificazione  verde  covid-19,  rilasciata  a  seguito  della
somministrazione  della  dose  di  richiamo  successiva  al  ciclo  vaccinale  primario.
Rimane  comunque  non  obbligatorio,  ma  vivamente  consigliato  farsi  un  tampone
rapido a casa prima di recarsi in visita in struttura.

2. Possesso di una certificazione verde covid-19, rilasciata a seguito del completamento
del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis)
del  comma 2 dell'articolo  9 del  Decreto Legge 22/04/2021 n.  52 convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87,  unitamente ad una certificazione
che attesti    l'esito  negativo del  test  antigenico rapido o molecolare,  eseguito nelle
quarantotto ore precedenti l'accesso.

Tutti dovranno indossare mascherina ffp2 o chirurgica.



Al momento dell'accesso il  visitatore  dovrà  compilare  l'autodichiarazione dello  stato di
salute  (documento  da  compilare  ogni  volta  che  si  accede  in  struttura)  e  il  “patto
condivisione del rischio” (questo documentano viene richiesto solo al primo accesso). I dati
dei  visitatori  verranno registrati  su  apposito  registro  ingressi,  a  cura  del  personale  che
effettua l'accesso.

Prenotazioni degli incontri
Le prenotazioni delle visite agli ospiti del Centro Servizi Morelli Bugna dovranno essere 
effettuate, come di consueto, telematicamente, tramite applicazione Parla con Noi. Alla 
prima prenotazione è necessario creare un account, seguendo tali indicazioni:

1. Contattare il servizio educativo inviando:

◦ nome e cognome dell'ospite

◦ nome e cognome di chi prenota gli appuntamenti

◦ e-mail
1. Prendere  visione  del'  e-mail  che  arriva  all'indirizzo  indicato  e  che  conferma

l'avvenuta attivazione dell'utenza
2. Scaricare l'applicazione PARLA CON NOI sul proprio smartphone o tablet
3. Inserire le credenziali di accesso:

◦ nome utente: mail indicata

◦ Password: provvisoria indicata sulla e-mail di cui sopra
1. Cambiare la password
2. Ripetere l'accesso all'applicazione
3. 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).

RECAPITI  SERVIZIO EDUCATIVO

Telefonicamente

Mattino:        09.00-09.30  / 11.30-12.00
Pomeriggio: 14.30-15.00 / 16.30-17.00

045.6331540

Scrivendo una e-mail animazione@morellibugna.com



NUOVE  INDICAZIONI  PER  LA  GESTIONE  DELLE     USCITE  DEGLI
OSPITI

Al fine di gestire in maniera ordinata le numerose richieste, si invitano cortesemente i gentili
familiari  a  richiedere l’uscita  con almeno 7 giorni  di    anticipo ed a venire  a prendere  e
riaccompagnare l’ospite all’interno delle seguenti fasce orarie:

MATTINO → DALLE 10.00 ALLE 11.00

POMERIGGIO → DALLE 16.00 ALLE 17.00

SERA → DALLE 20.00 ALLE 21.00

Per ciascun reparto, potrà essere previsto, ogni giorno, un massimo di 2 ospiti in uscita, al mattino,
ed uno al pomeriggio.

Per richiedere l’uscita, si prega cortesemente di prendere contatto (tramite posta elettronica o te-
lefonata) direttamente con la figura preposta, che sarà à esclusivamente il Referente di Nucleo As-
sistenziale, nello specifico:

 PER IL PRIMO PIANO → SIG. BONVISSUTO GIUSEPPE 

o TEL. 0456331533 

o MAIL: ref_oss1@morellibugna.com

 PER IL SECONDO PIANO → SIG.RA  DELLA PUCA MARIA 

o TEL. 0456331534

o MAIL: ref_oss2@morellibugna.com

 PER IL TERZO PIANO → SIG.RA  BENETTON MICHELA  

o TEL. 0456331535

o MAIL: ref_oss3@morellibugna.com

Si ricorda ai gentili familiari che, per poter effettuare le uscite con gli ospiti, è necessario il posses-
so dei medesimi   requisiti previsti per l’accesso in struttura in occasione delle visite programmate.

Cordiali saluti.

      Il Direttore
Dott. Mauro Zoppi
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