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  VERBALE RIUNIONE COMITATO INTERDISCIPLINARE A 

SUPPORTO REFERENTE COVID-19 
 
 
 Oggi, 23 dicembre 2021, il Comitato interdisciplinare nominato con lettera del 31 
marzo 2020, si riunisce alla presenza del Direttore Sanitario dott. Renzo Sandrini, per 
discutere alcune misure relative alla procedura da adottare per l’accesso/uscita di ospiti e 
visitatori presso la RSA “Massimo Lagostina” e “Villa Presbitero” di vogogna per le Feste 
Natalizie.  
Assente alla riunione risulta il Sig. D. Colombo non più operante nell’organizzazione della 
Fondazione. 
Per questo motivo è stato redatto un apposito vademecum, di seguito riportato. 
 

 
Programmazione colloqui tra ospiti e visitatori esterni e videochiamate durante 

festività natalizie dicembre 2021 
 
Viste le misure adottate da codesto Comitato in data 14 dicembre u.s., le quali delineavano 
le linee giuda per gli ingressi dei parenti e le videochiamate pianificando fino a dopo 
l’Epifania. 
Preso atto che tale programmazione era valida sia per la Struttura di Omegna che per quella 
di Vogogna. 
Considerato che il tasso di trasmissione delle infezioni a livello nazionale e regionale sta 
salendo a livelli di guardia. 
Atteso che codesto gruppo di lavoro ha come obiettivo la salvaguardia di tutti gli ospiti 
ricoverati. 
Pur comprendendo che il periodo festivo è importante per i rapporti affettivi e familiari, ma 
si ritiene prioritario l’obiettivo di protezione delle persone ricoverate si decide quanto di 
seguito: 
 
- dal giorno 28 dicembre 2021 e fino al 11 gennaio 2022 compreso saranno vietate le 
visite ai parenti indipendentemente dal loro grado di vaccinazione; 
- unica eccezione al divieto di visita sarà adottata ad insindacabile giudizio del Direttore 
Sanitario per tutti quei casi di ospiti che fossero sul fine vita e si possa consentire ai parenti 
di effettuare una visita al capezzale, con l’adozione delle misure di protezione individuale 
previste dai protocolli interni in materia di COVID19; 
- le videochiamate avranno la normale programmazione già in vigore durante l’anno; 
- la misura di cui sopra è applicabile sia per la Struttura di Omegna, Fondazione “Massimo 
Lagostina” che per la Struttura di Vogogna R.S.A. “Villa Presbitero”; 
- la presente decisione annulla e sostituisce quella adottata con verbale n. 10 del 14 
dicembre 2021. 
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 Le indicazioni di cui in precedenza saranno pubblicate sul sito web per darne pubblica 
diffusione, oltre che affisso a tutte le bacheche interne affinché sia noto a tutti. 
 
 
     Omegna, 23 dicembre 2021 
 
 
 Dott. Renzo Sandrini Direttore Sanitario ______Firmato in originale____________
  
 
 
 Stefania Minazzi  
 Coordinatrice infermieristica (referente ICA) ___Firmato in originale____________
   
 
 
 Dott.ssa Sylvie Maiolo Psicologa ______Firmato in originale__________________ 
 
 
 
  


