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PROGETTO INCONTRO 

Progetto Incontro è un doveroso tentativo attraverso il quale la Fondazione Conte Carlo Busi, in mancanza di 

linee guida specifiche, cerca di rispondere, così come possibile, al bisogno dei familiari di poter incontrare i 

propri congiunti residenti in struttura in un contesto protetto e finalizzato a favorire la fuoriuscita dal senso 

di isolamento causato dall’emergenza COVID-19. 

QUANDO E DOVE SI SVOLGE PROGETTO INCONTRO 

“Progetto Incontro” si svolge da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30, presso due specifici accessi 

(denominati A e B), dotati di una vetrata in plexiglass, appositamente adeguati nel Salone Marinai della 

Fondazione, ha una durata massima di trenta minuti.  

A CHI E’ RIVOLTO 

Il Progetto è rivolto a tutti i residenti che abbiano la possibilità di essere accompagnati in Salone Marinai. Per 

quanto riguarda i residenti allettati o in gravi condizioni fisiche la visita è concessa all’interno della struttura, 

solo in casi di estrema gravità, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria. 

QUANDO TELEFONARE PER PRENOTARE L’INCONTRO 

L’incontro deve essere prenotato con almeno due giorni di anticipo, telefonando al centralino della 

Fondazione Conte Carlo Busi al numero 037543644, da Lunedì a Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00, 

oppure via mail al seguente indirizzo: info@geriatricobusi.it indicando il nominativo del residente, le Vostre 

generalità, un recapito telefonico unitamente al numero di visitatori. La Vostra richiesta sarà inoltrata 

all’ufficio preposto a Progetto Incontro e sarete contattati per prendere appuntamento. 

COME PRESENTARSI ALL’INCONTRO 

L’ingresso è situato a Casalmaggiore (CR), via Formis, 4. All’entrata il Centralista provvederà alla Vostra 

registrazione attraverso la compilazione di un modulo e la rilevazione della temperatura corporea. 

Si raccomanda di presentarsi muniti di mascherina e guanti monouso e di non toccare il plexiglass e le pareti 

all’interno dello spazio dedicato all’incontro. 

L’accesso all’incontro è consentito a più congiunti purché appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

Concluso l’incontro potete smaltire i guanti nell’apposito contenitore e sanificare le mani. 

Il personale sanitario sarà a Vostra disposizione per qualsiasi informazione. 

PROGETTO INCONTRO E SPORTELLO COVID 

Si informa che a partire da Lunedì 6 Luglio 2020, in concomitanza con l’inizio di Progetto Incontro, lo Sportello 

COVID modificherà nel modo seguente gli orari di servizio: da Lunedì a Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.30. 

Il numero telefonico dello Sportello COVID è il seguente 037543644, mail serviziopsicologia@geriatricobusi.it 

Via Formis, 4 
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