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SI INVITANO I VISITATORI A RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE 

LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VISITE DEI DEGENTI: 

• L’accesso è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti obbligatori di cui dovrà 

esibire idonea certificazione:  

- avere completato il ciclo vaccinale anti-Covid 19 da non più di 9 mesi; 

- essere guarito da Covid 19 da non più di 6 mesi (certificato rilasciato dal SISP); 

- avere eseguito un tampone antigenico o molecolare, con esito negativo, nelle precedenti 

48 ore. 

• Ogni visitatore deve compilare e sottoscrivere l’Autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000 (che trova in dotazione al reparto) con la quale attesta di non essere 

sottoposto ad isolamento/quarantena, di godere di un buon stato di salute, di non essere 

stato a contatto di persona SARS_COV2 positiva, negli ultimi 14 giorni. 

• Ogni visitatore deve compilare l’apposito registro di entrata in dotazione al reparto. 

• Per ogni degente è possibile l’accesso al un solo visitatore ed è auspicabile che sia sempre lo 

stesso per ogni degente. 

• La durata della permanenza è fissata in un tempo massimo di 15 minuti. 

• L’accesso è suddiviso in fasce orarie che vanno rigorosamente rispettate. 

• E’ obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale, dell’uso corretto dei DPI e 

dell’igienizzazione delle mani. 

QUALORA IL VISITATORE RIFIUTI L’ADESIONE ALLE INDICAZIONI QUI CITATE NON POTRÀ FARE ACCESSO ALLA STRUTTURA 

 

DURANTE LA VISITA 

• Il visitatore ha il divieto assoluto di toccare altri pazienti e deve limitare allo stretto necessario 

i contatti con l’unità del paziente che visita. 

• Il visitatore non può utilizzare i servizi igienici all’interno delle stanze di degenza. 

EVENTUALI DEROGHE SONO A DISCREZIONE DEL RESPONSABILE MEDICO E/O DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO 

 

TAMPONI COVID  

E’ possibile effettuare il tampone antigenico gratuitamente presso l’ambulatorio n° 7 piano terra 

“AMBULATORIO COVID” nei giorni feriali dalle 07.00 alle 13.00 e il sabato dalle 07.00 alle 10.00 

previa accettazione agli sportelli casse del Laboratorio Analisi. 

 


