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Allegato 1   

Servizio Spazio Neutro  
 

  

  

CONDIZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO “RE.TE”  

E DI PERMANENZA PRESSO LA SEDE  

Emergenza Sanitaria Covid-19  
  

  

 Desio 26 maggio 2020 versione 1.0 

 

Responsabile del servizio: Pierpaolo Cannilla 

  

La presente a fronte della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere e dei relativi adempimenti previsti a 

livello nazionale e regionale, al fine di garantire la tutela del diritto di visita e relazione a favore dei minori 

sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, collocati temporaneamente al di fuori del contesto della 

famiglia nucleare o presso uno dei due genitori, nel pieno rispetto di tutte le misure disposte per la tutela della 

salute del singolo e della collettività e del contenimento del contagio da Covid-19.  

  

  

Si precisa che gli spazi deputati allo svolgimento dell’attività di Spazio Neutro, temporaneamente presso la sede 

centrale del Consorzio Desio-Brianza, via Lombardia 59 -vengono amministrati nel rispetto degli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente in materia di gestione dell’emergenza sanitaria come da procedura della sede 

centrale.  

  

Sino a nuove disposizioni da parte delle Autorità competenti, l’attività del Servizio di Spazio Neutro dovrà svolgersi 

obbligatoriamente all’interno della sede e non saranno possibili uscite dal Servizio se non preventivamente 

concordata con l’operatore di riferimento. 

  

Per la ripresa delle attività dello Spazio Neutro, il Consorzio Desio-Brianza, garantirà che durante le visite protette 

siano adottate e mantenute, da parte di tutti i presenti, le misure precauzionali e le disposizioni preventive 

emanate in materia, come già descritte nella procedura della sede. L'Ente garantirà l'attivazione di un triage 

telefonico, il giorno stesso dell’incontro o il giorno precedente l’incontro, dall’operatore di riferimento, per valutare 

eventuale presenza di febbre, o altri sintomi suggestivi di infezione da coronavirus, nei soggetti per i quali viene 

programmata la visita protetta, nonché garantire lo stato di salute dei propri operatori.  

 

Allo scopo di assicurare che il diritto di visita sia esercitato in condizioni di sicurezza per tutte le parti coinvolte, 

per l’accesso al Servizio è necessario che vengano rispettate le seguenti misure di contenimento del rischio di 

contagio:  

- indossare la mascherina (e portarla per tutto il tempo di permanenza negli Spazi del Servizio)    

- sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea a distanza prima di accedere alla sede; l’accesso 

non sarà consentito solo in caso di temperatura pari o oltre a 37,5° C;  

- utilizzare il gel igienizzante messo a disposizione dal Servizio al momento dell’ingresso (e in ogni 

ulteriore situazione di necessità verificatasi durante la permanenza presso la sede. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo: quando ci si soffia il naso, se si starnutisce togliendosi la mascherina, 

contatti accidentali a rischio, …)  
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- non essere stato soggetto ad episodi febbrili, sindromi influenzali o da raffreddamento, sintomatologia 

compatibile all’affezione da Covid-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: febbre, stanchezza, 

tosse secca, indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola, diarrea, 

perdita o diminuzione del gusto e dell’olfatto, congiuntivite e difficoltà respiratorie) negli ultimi 15 

giorni  

- non avere avuto contatti negli ultimi 15 giorni con persone risultate positive (o anche solo sospette) 

al Covid-19   

  

La mancata osservanza delle predette indicazioni e/o l’omissione da parte dell’interessato delle informazioni 

sopra richieste non permetteranno l’accesso alla sede e la conseguente erogazione della prestazione.  

  

Per consentire il regolare svolgimento della prestazione, è inoltre necessaria l’osservanza delle seguenti misure 

per tutta la durata dell’intervento:  

- indossare la mascherina   

- utilizzare il gel igienizzante ogni qualvolta risulti necessario o su invito degli operatori - mantenere la 

distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti; 

- non si possono portare dall’esterno oggetti o giochi se non preventivamente confezionati dal 

produttore, i giochi e gli oggetti messi a disposizione del consorzio saranno sanificati dopo ogni 

incontro dagli operatori del servizio   

  

Il mancato rispetto delle predette indicazioni non consentirà la prosecuzione dell’intervento che verrà pertanto 

interrotto.  

  

  

In considerazione della serietà dell’emergenza sanitaria ancora in essere, si chiede la massima collaborazione 

di tutti i fruitori del Servizio ad osservare le misure di contenimento della diffusione del contagio adottate.  

  

La presente informativa ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione e sino ad eventuale nuova 

comunicazione o revoca.   

  

    

 

Pierpaolo Cannilla 

Responsabile Ambito Minori 
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ACCETTAZIONE DELL’INFORMATIVA  

  

  

Il/La sottoscritto/a     _____________________________________________________________________  

  

nato/a a    ____________________________________________________   il    ___________________  

  

C.F.     __________________________________________________________________________________  

  

  

DICHIARA  

  

  

- di avere ricevuto la presente informativa inerente le condizioni di accesso e di permanenza presso la 

sede del Servizio di Spazio Neutro “Re.Te” a fronte dell’emergenza sanitaria in essere  

  

- di rispettare le indicazioni sopra esposte  

  

- di accettare le condizioni sopra riportate  

  

  

  

  

  

Luogo e data, ______________________________     Firma _____________________________________  

  

  

  

  

  


