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REGOLAMENTO INCONTRI  
OSPITI-PARENTI 

 
Prenotazione 

• Gli orari per la prenotazione della visita sono dalle ore 16:30 alle ore 19:30 dal lunedì 
al venerdì telefonando in portineria (0374 361118) 
• Ad ogni visita è consentita la partecipazione di massimo 4 parenti/visitatori (se più di 
2 si alterneranno) e sono vietate le visite con minori di età inferiore ai 6 anni 
 
Accesso alla struttura 
• Il Parente/Visitatore dovrà recarsi al punto d'accoglienza individuato all'esterno della 
Portineria accedendo dal passo carraio di Via Marconi n.1 per sottoporsi al controllo della 
temperatura ed alla compilazione del modulo di triage 

• Il Parente/Visitatore dovrà essere munito e indossare la mascherina protettiva di grado 
FFP2 o superiore 
• L'accesso alle visite in salone o giardino è subordinata all'esibizione di Green Pass / 
Certificazione Verde COVID-19 valida 
• L’accesso alle visite in reparto è consentito esclusivamente previa valutazione/auto-
rizzazione del Medico di Nucleo in accordo con la Direzione Sanitaria e comunque subor-
dinatamente al possesso di Green Pass/Certificazione Verde COVID-19 con ciclo vaccinale 
completato   
• Non presentarsi in caso di febbre > 37.5 o sintomi compatibili con COVID-19 
 
Durante e dopo l'incontro 
• Prima e dopo l’accesso in struttura è necessario sanificarsi le mani utilizzando l’appo-
sito gel idro-alcolico messo a disposizione da Fondazione 
• Durante l'incontro deve essere assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di sepa-
razione tra visitatori ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi 

• Si raccomanda il rigoroso rispetto del distanziamento sociale durante i tragitti all'in-
terno della struttura 
• Durante l’incontro è obbligatorio utilizzare correttamente la mascherina FFP2, com-
prendo quindi bocca e naso  
• È fatto divieto di condividere oggetti con gli ospiti; questi dovranno essere consegnati 
all'operatore della portineria per la preventiva sanificazione 
• Segnalare se dopo il rientro a casa dovesse insorgere sintomatologia sospetta per CO-
VID-19 (tosse, febbre, fatica a respirare, etc.) e/o conferma di diagnosi di COVID-19 nei due 
giorni successivi -alla visita in struttura 
 
Ringraziamo tutti per la collaborazione.  


