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Gentili Familiari e Visitatori, 

 

 L’emergenza sanitaria globale (pandemia), che sta affliggendo da settimane tutti i Paesi del 

mondo, sta costringendo ciascuno di noi a ridurre al massimo i contatti sociali. 

 

 Per garantire il benessere e la sicurezza degli ospiti, in conformità alle norme nazionali e 

regionali, gli accessi alla struttura vengono regolamentati come indicato di seguito: 

 

FAMILIARI 

 

 CHIAMATE o VIDEO-CHIAMATE: i familiari possono contattare l ’Ufficio Amministrativo, 

al num. 0376.99107 (dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30) 

per fissare un appuntamento telefonico con il proprio congiunto. L’orario previsto per le 

chiamate o video-chiamate è dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 12.00. 

 

 INCONTRI CON OSPITI: Le visite verranno calendarizzate mediante prenotazione tele-

fonica con l’ufficio amministrativo, al num. 0376.99107 (dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 

alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30). Gli incontri vengono effettuati dal lunedì al venerdì dalle 

11.00 alle 12.00 e il sabato dalle 10.00 alle 11.00. Viene effettuata una sola visita a set-

timana per ogni ospite deambulante o in carrozzina. Il familiare, dotato di mascherina e 

guanti, dovrà fermarsi davanti ai cancelli dell’ingresso alla struttura, in Via Avigni, 38. L’ope-

ratore garantirà, con la propria sorveglianza, il distanziamento da mantenere durante il col-

loquio (compreso l’uso costante della mascherina). Nel caso in cui l’ospite o il visitatore non 

siano tolleranti all’utilizzo della mascherina sarà apposta un barriera in plexiglass su un ta-

volo, che verrà sanificata prima e dopo ogni utilizzo al pari degli arredi. E’ sconsigliato il 

passaggio di beni o oggetti tra visitatore e ospite. E’ consentito un numero massimo di 2 vi-

sitatori, anche se è preferibile la presenza di una persona alla volta. Sono ammessi alla visi-

ta parenti o amministratori di sostegno. Tra i parenti solo quelli con cui gli ospiti hanno tenu-

to contatti frequenti nel periodo precedente all’emergenza e/o per i quali manifestano la ne-

cessità di vederli. Sono vietati abbracci e strette di mano. E’ vietato consumare pasti o be-

vande durante la visita. La visita ha la durata massima di 10 minuti.  

 La Direzione sanitaria, può stabilire eventuali eccezioni (es. fine vita) per l’ingresso in strut-

tura dei familiari, che dovrà avvenire nel rispetto delle norme igieniche in vigore: Triage 

(misurazione della temperatura, compilazione del registro di monitoraggio, lettura e sotto-

scrizione del “Modulo Triage per accettazione visitatori”, consegna informativa privacy), il 

familiare dovrà indossare per tutta la durata della visita mascherina, guanti, cuffia, sovra-

scarpe e camice, che saranno smaltiti, al termine dell’incontro, negli appositi contenitori pre-

senti in struttura. 

 

 RICHIESTA INFORMAZIONI SANITARIE: per avere informazioni sullo stato di salute degli 

ospiti, il familiare di riferimento (firmatario della “Delega per l’esercizio dei diritti ai fini priva-

cy”), tramite prenotazione telefonica presso l’ufficio amministrativo, al numero 0376.99107 

(dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30), può chiedere di esse-

re ricontattato dal personale sanitario, che effettuerà la chiamata, nel limite del possibile,  

entro la giornata di richiesta. 
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 RICHIESTE DI AMMISSIONE: gli utenti, o i loro familiari, che intendono presentare Ri-

chiesta di Ammissione presso la struttura, possono farlo in via telematica, inviando una mail 

all’indirizzo: ospiti@fondazionetosicippelletti.com oppure tramite invio postale, con spedizio-

ne a Fondazione “Tosi/cippelletti di Rivarolo Mantovano” Onlus, Via G. Avigni, 38 - 46017 

Rivarolo Mantovano (MN). 

 

 NUOVI INGRESSI: è consentito che un familiare accompagni il nuovo utente che en-

trerà in struttura. L’accompagnatore dovrà corrispondere alla persona che firmerà i docu-

menti di ingresso, e che potrà fornire tutte le informazioni sanitarie relative al nuovo accolto. 

Nel caso in cui l’utente abbia un Amministratore di Sostegno (o altra figura legalmente rico-

nosciuta), che sia un familiare o una persona terza, nominata dal Tribunale, lo stesso sarà 

l’unica persona che potrà accedere alla struttura. Al momento dell’ingresso, sia l’ospite che 

l’accompagnatore, dovranno attenersi alle indicazioni del personale addetto (operatori am-

ministrativi e sanitari). 

 

VISITATORI (Fornitori, Manutentori, Rappresentanti, Ecc.) 

 

 L'accesso alla Fondazione è consentito, solo su appuntamento, da fissare telefonicamente 

con l’ufficio preposto, al numero 0376.99107. L’ingresso è previsto da Viale Piave o da Via Avi-

gni. Una volta scesi dal mezzo di trasporto, prendere contatto con l'ufficio, senza accedere alla 

Struttura. Attendere l'arrivo dell'incaricato che darà indicazioni circa l'abbigliamento da indossare, 

l'igienizzazione delle mani con gel idroalcolico, verificherà il corretto posizionamento ed utilizzo 

dei DPI. Ai manutentori verranno fornite indicazioni dettagliate circa l'intervento da eseguire e i 

percorsi per raggiungere la zona interessata all'intervento. Gli altri visitatori verranno accompa-

gnati in ufficio.  

 

 Al momento dell’ingresso in struttura verrà effettuato il Triage: misurazione della temperatu-

ra, compilazione del registro di monitoraggio, lettura e sottoscrizione del “Modulo Triage per ac-

cettazione visitatori” e consegna dell’informativa privacy. 

 

 E’ vietato avvicinarsi a meno di un metro ad altre persone che si trovano nella stessa area 

ed entrare in qualsiasi ambiente della struttura, se non ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI. Al 

termine della manutenzione o dell’incontro con il personale dell’ufficio, si dovrà abbandonare la 

struttura come da istruzioni del personale.  

 

***** 

 Per rimanere aggiornati sugli sviluppi della situazione, vi invitiamo a fare riferimento alle in-

formazioni divulgate solo da fonti attendibili come il Ministero della Salute e l’OMS.  

1500 - Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute.  

In questa situazione di preoccupazione ed emergenza, il personale della Fondazione “Tosi/

Cippelletti di Rivarolo Mantovano” Onlus è come sempre a vostra completa disposizione.  
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Utilizzare solo mascherine senza filtro 
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Via Gino Avigni, 38 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN) 
P.IVA - 01572860201 - Cod. Fisc. - 80005670205 

Tel. Uffici 0376 957058 / 0376 959336 
Tel. Reparto 0376 99107 

 
E-mail: info@fondazionetosicippelletti.com 

E-mail PEC: info@pec.fondazionetosicippelletti.it 
 

www.fondazionetosicippelletti.it 
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