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Torno, 11/05/2021  

Carissimi familiari,  

 
Come sempre Casa Prandoni crede nella comunicazione e nella tutela della salute 

degli anziani, obiettivo quanto mai primario in ogni circostanza, ma in particolare in questo 
preciso momento storico. Nonostante le chiusure e l’obbligo ad osservare rigide leggi anti-
contagio siamo giunti, ora, a ridurre questo distanziamento e a permettere un contatto 
“visivo” con i vostri cari. Infatti, mai come in questo momento si rende improcrastinabile il 
contatto fisico ed emotivo dei vostri cari.  

L’andamento epidemiologico così come la campagna vaccinale ed altre misure a voi 
note hanno indotto i legislatori ad aprire le porte delle nostre “Case” e pertanto vi 
comunico che da lunedì 17 Maggio 2021 è possibile fare vista senza l’ausilio del citofono e 
la separazione della vetrata. 

Le principali indicazione per le modalità di visita sono le seguenti: 
 
1) Rimane l’appuntamento da prendere presso la portineria. Il centralinista è 

pronto per darvi poi le dovute informazioni organizzative. Gli appuntamenti si 
estendono fino alle ore 17.30 pertanto l’ultimo appuntamento sarà alle 17.00. 

2) Sono ammessi non più di due visitatori/famigliari per ospite. 
3) E’ necessario portare con se ed esibire almeno le seguenti documentazioni: 

- Il certificato di singola/doppia vaccinazione 
- Il tampone positivo/negativo che attesti la pregressa infezione da covid-19 

almeno entro i sei mesi di guarigione o altra certificazione medica sostitutiva. 
4) Se non si hanno adisposizione i seguenti documenti le visite proseguono con le 

modalità ora in corso (citofono, vetrata ecc.) 
5) Le visite per il mese di maggio e giugno avvengono nei seguenti luoghi: 

- Se il clima lo permette sotto il portico della portineria. 
- Se il clima e le condizioni cliniche dei visitatori/ospiti non lo permettono al 

chiuso presso l’ingresso. 
6) Al momento della visita il centralinista darà tutte le indicazioni di garanzia per 

una visita in sicurezza e il suo scopo sarà anche quello di vigilare l’adeguato 
distanziamento e l’osservazione delle norme anti-contagio.  

 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete rivolgervi ai centralinisti Rina e Marco nei 
consueti orarti di apertura della portineria dalle ore 09.00 alle ore 18.00 al numero 031-
419333. 
 
  Cordiali saluti 
  Direzione generale e sanitaria 

http://www.casaprandoni.it/

