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Casa Albergo Svizzera dal 1971

Malnate, 24/05/2022

Oggetto: 45° aggiornamento |Emergenza coronavirus
Gentili famigliari e amici dei nostri Ospiti, buongiorno a tutti,
Vi segnaliamo le nuove procedure per poter visitare i vostri cari a seguito della Delibera di Regione
Lombardia n. XI/6387 nella seduta del 16/05/2022:
le visite continueranno ad avvenire giornalmente a decorrere dal 26/05/2022, sia all’interno sia
all’esterno della Residenza; all’interno della struttura dovranno essere evitati gli spazi comuni e favorire
invece il nostro parco; si ricorda che anche all’esterno bisognerà mantenere la mascherina FFP2 per tutta
la durata dell’incontro.
Le visite saranno consentite fino ad un max di 2 famigliari per ospite (accesso per bambini sopra i 6
anni) e l’incontro potrà durare 45 minuti.
Alleghiamo inoltre il Patto di Corresponsabilità, con effetto dal 26 maggio 2022.
Come sempre, per poter accedere alle visite, sarà necessario essere muniti di:
• Ciclo vaccinale primario completo più richiamo (terza dose);
• Ciclo vaccinale primario completo (due dosi, oppure una dose e malattia oppure una monodose del
vaccino Johnson), più tampone molecolare o rapido certificato entro le 48 ore prima dell’incontro;
• Chi è in possesso dell’esenzione alla vaccinazione deve presentare tampone molecolare o rapido
entro le 48 ore prima dell’incontro.
Nel caso foste sprovvisti di quanto sopra indicato, ci troveremo costretti a far effettuare la visita, previa
prenotazione, solamente attraverso l’utilizzo dell’interfono o tramite videochiamate.
Segnaliamo le fasce orarie per le visite, a cui potranno avere accesso fino ad un massimo di n. 6 persone
contemporaneamente:
- dal lunedì al sabato:
09:30 - 10:30 / 10:30 – 11:30 / 11:30 – 12:30
- dal lunedì al venerdì:
14:30 - 15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 – 18:30
- sabato pomeriggio:
15:30 – 16:30 / 16:30 -17:30
Le prenotazioni per le visite interne, esterne o tramite videochiamate (che continueranno ad essere realizzate
sia tramite Skype che con WhatsApp), si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 come di
consueto, telefonando al 0332.426101 oppure tramite l’indirizzo mail di info@laresidenza.it. Non verranno
prese in considerazioni richieste al di fuori di queste fasce orarie.
Per coloro che decideranno di trascorre alcune ore con i propri cari fuori dalla Residenza, vi informiamo che
non sarà più previsto alcun isolamento né tampone al rientro, ma solo una breve anamnesi infermieristica con
indicazioni di eventuali contatti a rischio, nel cui caso verranno prese le relative decisioni..
Qualora dovessero esserci situazioni particolari, con la Direzione potranno preventivamente essere definiti termini
e modalità di accesso diverse alla struttura.
Per tutte le visite sia interne che esterne alla struttura ci sarà da compilare il patto di corresponsabilità (uno per ogni
famigliare/amico).

La Direttrice resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e come sempre, ci adopereremo al massimo per i vostri cari.

Cordiali saluti.
Direttrice
Antonella De Micheli

Presidente
Alberto Fossati
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