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Egregio Signore, Gentilissima Signora, 

le più recenti disposizione di Legge hanno abrogato alcune restrizioni finalizzate alla tutela dei pazienti 

ricoverati. Tuttavia si rende necessario sottolineare che è sempre una Sua precisa responsabilità far in 

modo di non essere una possibile fonte di contagio, per cui La invito a: 

1) Accedere alla struttura 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.  

La visita è consentita ad un solo visitatore al giorno per paziente  per una durata massima di 45 

minuti. L’accesso è consentito dal lunedì alla domenica esclusivamente nella fascia oraria dalle 

16.30 alle 17.30.  

2) Rispettare gli orari di visita e le indicazioni che le verranno date dal personale di assistenza. 

Eventuali accessi al di fuori degli orari previsti dovranno essere autorizzati dal Primario del reparto 

o dalla Caposala. I visitatori che accederanno al di fuori degli orari previsti  saranno invitati ad 

allontanarsi immediatamente. 

3) Non fare visita al paziente nel caso in cui fosse un contatto stretto di un soggetto Covid-positivo. 

4) Non fare visita al paziente nel caso in cui manifestasse anche solo uno dei seguenti  sintomi: febbre, 

tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione, diarrea, vomito, dolori muscolari, alterazione del gusto 

o dell’olfatto, raffreddore. 

5) Chiedere l’autorizzazione del Responsabile dell’Unità Operativa in caso di pazienti che presentino 

condizioni di non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva con necessità della presenza prolungata 

di un familiare di supporto. 

6) Igienizzare le 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.  

7) Mantenere la 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 utilizzate presidi personali del paziente, ecc.). 

8) Non prestare assistenza a pazienti diversi dal vostro familiare; in caso di necessità chiamare il 

personale sanitario. 

9) 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. 

Conto quindi sulla Sua collaborazione per rispettare queste indicazioni ed evitare che eventuali focolai di 

Covid impediscano l’accesso al reparto, inoltre  il rispetto degli orari e delle regole di accesso consente 

anche di poter garantire una ordinata e tranquilla assistenza per tutti i pazienti. 

                                                                                                                          Ringraziando per la collaborazione  

                                                                                                                                        Il Direttore Sanitario 


