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Fax Amministrazione 0761/52.79.49

In codesta CdC è attiva la possibilità di contattare i degenti nei reparti tramite 

videochiamate.  

 

Le stesse possono essere effettuate con duplice 

a) Per i degenti che dispongano di videotelefono

di ausilio nell’uso dello stesso, previo contatto con i caposala di reparto di riferimento (ai 

numeri di cui sotto), è possibile, nei giorni di martedì

12,00 AM,  richiedere assistenza alla videochiamata; tale assistenza sarà fornita, salvo urgenze 

indifferibili in atto, da  parte del personale sanitario designato dai caposala.

b) Per i degenti che non dispongano di

collegamenti per mezzo di tablet fornito dalla casa di Cura, in collegamento tramite la 

piattaforma Skype.  

In tal caso il familiare dovrà chiamare il/la caposala di riferimento del reparto in cui è degen

il proprio congiunto,   e gli verranno date istruzioni per scaricare, qualora non l’avesse già, l’ 

applicativo Skype (col quale  la C.

dettagli chiarito dal caposala di reparto) e concordare la videochiamata, sempre nei giorni di 

martedì, giovedì e sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

 

Caposala di riferimento:  

Carlo Frontoni, tel. 0761-528201

Tonetti Roberta tel. 0761-5281305, per i degenti nel reparto Hospice.

 

   Quanto sopra fatte salvi i colloqui mediante 

da tenersi secondo le norme di prevenzione e restrizione anti COVID

previa programmazione proattiva
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n codesta CdC è attiva la possibilità di contattare i degenti nei reparti tramite 

essere effettuate con duplice modalità: 

Per i degenti che dispongano di videotelefono-smartphone in privata dotazione, e abbisognino 

di ausilio nell’uso dello stesso, previo contatto con i caposala di reparto di riferimento (ai 

possibile, nei giorni di martedì, giovedì e sabato tra le ore 11

AM,  richiedere assistenza alla videochiamata; tale assistenza sarà fornita, salvo urgenze 

indifferibili in atto, da  parte del personale sanitario designato dai caposala. 

Per i degenti che non dispongano di smartphone personale, potranno usufruire di  video

collegamenti per mezzo di tablet fornito dalla casa di Cura, in collegamento tramite la 

In tal caso il familiare dovrà chiamare il/la caposala di riferimento del reparto in cui è degen

il proprio congiunto,   e gli verranno date istruzioni per scaricare, qualora non l’avesse già, l’ 

col quale  la C.d.C dispone di:  nepi_reparti1@outlook.it

o dal caposala di reparto) e concordare la videochiamata, sempre nei giorni di 

martedì, giovedì e sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 

528201, per i degenti nei reparti RSA e Lungodegenza.

5281305, per i degenti nel reparto Hospice. 

i i colloqui mediante  incontri programmati, previamente  autorizzati, 

da tenersi secondo le norme di prevenzione e restrizione anti COVID-19, tra familiari e 

proattiva con l’ Assistente sociale della Casa di Cura.

P. IVA 15037481007 

n codesta CdC è attiva la possibilità di contattare i degenti nei reparti tramite 

smartphone in privata dotazione, e abbisognino 

di ausilio nell’uso dello stesso, previo contatto con i caposala di reparto di riferimento (ai 

giovedì e sabato tra le ore 11,00 e le ore 

AM,  richiedere assistenza alla videochiamata; tale assistenza sarà fornita, salvo urgenze 

 

rtphone personale, potranno usufruire di  video-

collegamenti per mezzo di tablet fornito dalla casa di Cura, in collegamento tramite la 

In tal caso il familiare dovrà chiamare il/la caposala di riferimento del reparto in cui è degente 

il proprio congiunto,   e gli verranno date istruzioni per scaricare, qualora non l’avesse già, l’ 

nepi_reparti1@outlook.it, come meglioin 

o dal caposala di reparto) e concordare la videochiamata, sempre nei giorni di 

, per i degenti nei reparti RSA e Lungodegenza. 

incontri programmati, previamente  autorizzati, 

19, tra familiari e degenti, 

 


