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INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE IL CORRETTO UTILIZZO DEI 
DISPOSITIVI DA PARTE DEL PERSONALE PER GARANTIRE LA 

RELAZIONE A DISTANZA TRA GLI OSPITI E I LORO PARENTI, PER 
MIGLIORARE L’AZIONE LAVORATIVA E PER PERMETTERE AGLI OSPITI 

SOLI E/O PROBLEMATICI E AL PERSONALE DI CONNETTERSI CON 
GRUPPI DI SUPPORTO  
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Protocollo di intesa  

 

tra 
 

Ente Casa di Riposo “Jona Ottolenghi” – Lavoratori – Ospiti – Associazione 
“Pentagramma” 

 
 
 
I. Premessa   
Questo Ente si è dotato di n. 4 tablet: 3 di essi hanno lo schermo da 10 
pollici, 1 da 7 pollici.  
Il tablet con dimensioni inferiori resterà ad uso ufficio, mentre gli altri saranno 
collocati: uno nel reparto “Moderno”, uno al primo piano, l’ultimo al secondo. 
 
Il presente protocollo di intesa regola le modalità di utilizzo dei dispositivi in 
oggetto. 
 
 
II. Oggetto del protocollo di intesa 
Il presente protocollo d’intesa è finalizzato a definire: 

 come relazionare a distanza ospiti e parenti 

 il miglioramento dell’azione lavorativa 

 la connessione degli ospiti soli e/o problematici con gruppi di supporto 

 la connessione del personale con gruppi di supporto 



III. Definizione delle regole 
 Essendo beni assegnati grazie a pubbliche donazioni, è doveroso 

dimostrare attenzione al valore degli oggetti. La responsabilità del 
buono stato dei tablet è quindi in capo a chi li utilizza. 
 

 I tablet sono protetti da una custodia trasparente da trattarsi con una 
soluzione sanitizzante dopo ogni uso. 
 

 La fascia oraria concordata con il personale della struttura per il 
colloquio con i parenti è la seguente: 
          
      MARTEDì- GIOVEDì- SABATO dalle ore 16.00 alle 17.00 

 

 Il supporto psicologico è garantito dall’Associazione Pentagramma di 
Montabone, la cui Presidente è la Dottoressa Cristina Cazzola. 

L’Associazione è formata da una equipe di psicologi ed educatori con 
alte professionalità e ha creato negli anni una rete di sostegno e di 
crescita sul territorio.  
La fascia oraria per l’interfaccia col supporto psicologico sarà strutturata 
come segue: 
 
PER GLI ANZIANI LUCIDI MA SOLI e ANZIANI LUCIDI MA 
PARTICOLARMENTE PROBLEMATICI per i quali gli operatori 
assistenziali e sanitari riterranno l’intervento utile. Saranno contattati dai 
volontari del “Gruppo Azzurro”, secondo la fascia oraria di cui sopra. 
 
PER IL PERSONALE sarebbe opportuno creare un gruppo formato da 
non più di 4/5 persone accomunate da una stessa motivazione. 
L’incontro in videochiamata durerà 1 ora durante il quale si parlerà della 
tematica scelta e si avvierà un confronto che durerà 4/5 incontri. Il 
gruppo dovrà essere sempre lo stesso.  
La fascia oraria è la seguente: 
 
DAL LUNEDì AL VENERDì dalle ore 17.00 alle 18.00 oppure dalle 
18.00 alle 19.00 oppure il SABATO MATTINA. 
 
È data anche la possibilità di chiamate singole dalla propria abitazione. 
Il colloquio avverrà con psicologhe. 

 
Numeri telefonici: 0144 770336  
                              348 3464726 
necessari per prenotare l’intervento di Pentagramma. L’Associazione 
provvederà a richiamare l’interessato/i. 
 



IMPORTANTE: tutti gli interventi avverranno nel rispetto assoluto della 
privacy dell’assistito e tutte le informazioni assunte saranno coperte 
dalla massima riservatezza. 
 

 I tablet sono configurati con Skype e WhatsApp. Si raccomanda l’uso 
della seconda applicazione indicata. 
 

IV. Tabella di registrazione utilizzi  
Gli appuntamenti, nella relazione parenti-ospiti, dovranno essere prenotati dai 
primi attraverso un messaggio WhatsApp. 
Le telefonate o videochiamate che avverranno tramite l’applicazione 
WhatsApp, saranno registrate in tabella e il lavoratore che seguirà la 
telefonata per assistere l’ospite dovrà anche apporre la propria firma. 
Si ricorda che il tablet stesso traccerà ogni collegamento. 
 
MODELLO DI TABELLA 
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ORA DA…A… 
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Acqui Terme, 1 maggio 2020 



 
V. Firma per accettazione  
  
 


