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Gentilissimo utente,  

     Le ricordiamo alcune semplici regole per poter visitare il suo familiare nella massima sicurezza 
Sua, di tutti i pazienti ricoverati e di tutto il personale operante in ospedale: 

1. L'accesso è consentito solo dall'atrio dell’ingresso principale, dove verrà misurata la 
temperatura corporea mediante termoscanner e verificata la presenza di mascherina 
chirurgica o FFP2 (senza valvola) correttamente indossata coprendo naso e bocca. 

2. Si raccomanda di non recarsi in ospedale in caso di sintomi quali febbre, tosse, raffreddore, 
mal di gola, ecc. 

3. La visita è consentita ad un solo visitatore per paziente, per la durata massima di 45 
minuti. L’accesso è consentito dal lunedì alla domenica ai soli visitatori muniti di 
Green Pass ed esclusivamente nelle fasce orarie dalle 16.00 alle 17.00 o dalle 19.00 
alle 20.00. 

4. Gli accessi in stanze a più letti verranno differenziati secondo le indicazioni del personale 
dell’UO/Servizio, in modo da scaglionare la presenza dei visitatori sia all’interno del reparto, 
sia nelle aree di attesa antistanti.  

5. In caso di pazienti che presentano condizioni di non autosufficienza fisica, psichica o 
cognitiva con necessità della presenza prolungata di un familiare di supporto è prevista una 
deroga alla durata della visita, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria. 

6. Ad ogni accesso è prevista la compilazione dell’apposita check list per sintomatologia covid 
che deve essere consegnata al personale del reparto. 

7. È necessario eseguire la frizione delle mani con gel idroalcolico (o in alternativa lavarsi le 
mani con acqua e sapone) all’ingresso della camera, prima e dopo ogni contatto diretto con 
il familiare ricoverato, all’uscita dal reparto e ogni qualvolta ve ne sia ulteriore necessità.  

8. Mantenersi a distanza di almeno un metro dagli altri pazienti, visitatori, operatori ed 
attenersi a comportamenti igienici idonei (non sedersi sul letto, non appoggiare borse 
oppure oggetti sul letto, non uscire dalla stanza di degenza, non scambiarsi cellulari, non 
utilizzare presidi personali del paziente, ecc.). 

9. Non prestare assistenza ai pazienti diversi dal proprio familiare; in caso di necessità 
chiamare il personale sanitario 

10. In caso di sovraffollamento o in situazioni di urgenza/emergenza il personale è autorizzato 
a limitare gli accessi alle stanze di degenza, dandone opportuna informativa ai visitatori in 
attesa. 
 
 

GRAZIE PER LA SUA PREZIOSA COLLABORAZIONE 
 
 

                                                                                                   LA DIREZIONE SANITARIA 


