VISITE AI DEGENTI – REGOLE PER L’ACCESSO IN REPARTO
Gentile Signore/a,
Per l’attuale situazione epidemiologica, nell’ambito dell’emergenza pandemica da Covid-19, si ritiene di
riaprire in modo controllato alle visite ai pazienti ricoverati nei “reparti Covid Free” nel rispetto delle regole
sottostanti:
•

Orario di visita dalle ore 15 alle ore 18. Accessi in altri orari o con altre modalità saranno concordati
con il coordinatore infermieristico e il medico responsabile per venire incontro ad esigenze specifiche.

•

Ingresso dei visitatori previa prenotazione.

•

Il visitatore è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione ricevuto all’ingresso dell’ospedale da
consegnare al personale del reparto.

•

Il visitatore prenotato, oltre a non avere i sintomi riportati ai punti 1 e 2 dell’autocertificazione, deve
possedere la certificazione verde Covid-19 (green pass rafforzato) che verrà verificata all’ingresso in
reparto.

•

All’entrata nel reparto il visitatore deve consegnare la modulistica all’operatore sanitario, eseguire
l’igiene delle mani con il gel idroalcolico e indossare la mascherina chirurgica o FFP2 durante la
permanenza in ospedale.

•

La durata della visita è concordata con il personale di reparto (45 minuti) per consentire l’ingresso in
reparto agli altri visitatori prenotati.

•

Le visite sono consentite unicamente nella camera del paziente e nel rispetto della distanza minima di
almeno 1 metro di separazione tra le persone presenti.

•

È vietato appoggiarsi o appoggiare oggetti sul letto del paziente o consegnare cibo o bevande al
paziente.

Per situazioni particolari (minori, pazienti fragili, donne in gravidanza, pazienti con Legge 104) rivolgersi al
personale di reparto.
N.B
E’ consentito l’accesso di massimo un (1) familiare/visitatore per singolo paziente. Per ragioni di
sicurezza non è consentito l’accesso ai bambini di età inferiore ai 12 anni, tranne casi particolare da
concordare con la direzione.
La ringraziamo per la Sua collaborazione.
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