
 

 

 

 

 

 

NUCLEI 2-4-5-6 

Le telefonate sono consentite in fasce orarie che non 

interferiscono con i compiti assistenziali e pertanto dalle ore 

9.30 alle ore 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 di ogni giorno, 

passando attraverso il centralino che risponde allo 041-

5998111. 

I familiari saranno chiamati da parte della coordinatrice 

infermieristica nel caso in cui vi sia un cambiamento delle 

condizioni di salute. I familiari dei residenti che godono di 

buona salute verranno chiamati a rotazione dall’ assistente 

sociale.  

NON È CONSENTITO CHIAMARE DIRETTAMENTE AL NUMERO 

DI REPARTO. 

NUCLEO 3  

Gli ospiti che manifestano febbre o tosse sono stati a scopo 

preventivo riuniti nel nucleo 3 appositamente attrezzato e 

predisposto quale zona di isolamento interno. I familiari degli 

ospiti di questo nucleo vengono contattati direttamente dal 

medico o dalla coordinatrice infermieristica ogni giorno dal 

lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica e i giorni festivi il 

contatto avviene da parte dell’infermiera solamente se vi 

sono modificazioni delle condizioni cliniche.  

Per non distogliere il personale dai compiti assistenziali è 

concessa una telefonata per residente al giorno dalle ore 

9.30 alle ore 11.00 o dalle 16.00 alle 17.00 passando 

attraverso il centralino che risponde allo 041-5998111. 

Per i familiari che lo richiedono è possibile ottenere supporto 

psicologico telefonico da parte di una psicologa del Centro di 

Servizi. I familiari possono prenotare il colloquio attraverso il 

centralino allo 041-5998111 che provvederà a trasferire la 

richiesta al servizio psicologico, il quale appena possibile 

cercherà di rispondere alle richieste.  

NON È POSSIBILE PRENOTARE L’ ORARIO IN CUI EFFETUTARE 

I COLLOQUI 

 

È prevista la possibilità di effettuare videochiamate previo 

accordo con gli educatori; i familiari possono prenotare la 

videochiamata attraverso il centralino allo 041-5998111 che 

provvederà a trasferire la richiesta al servizio educativo che 

appena possibile cercherà di rispondere alle richieste.  

NON È POSSIBILE PRENOTARE L’ ORARIO IN CUI EFFETUTARE 

LA VIDEOCHIAMATA 

 

 


