
Disciplinare per l’accesso ai visitatori 

 

 

Le visite sono consentite ai visitatori dalle 9.00 alle 18.00 esclusivamente nel SALONE 

AL PIANO TERRA, compatibilmente con le esigenze organizzative e nel rispetto dei 

ritmi di vita dei residenti. 

È consentito accedere ai PIANI DI DEGENZA (un visitatore), dalle 9.45 alle 11.30 al 

mattino e dalle 15.30 alle 17.30 al pomeriggio. 

Per i residenti IN STANZA SINGOLA, l’accesso è consentito a due visitatori, dalle 9.00 

alle 18.00, compatibilmente con le esigenze organizzative e nel rispetto dei ritmi di 

vita dei residenti. 

Il visitatore dovrà riportare il proprio caro al piano di appartenenza osservando la 

puntualità sull’orario previsto per i PASTI (11.30 e 17.30). 

Il visitatore può accedere alla struttura: 

 dal cancello pedonale di via Strappazocche nr. 18,  

 sono raccomandate le seguenti misure igienico – sanitarie finalizzate alla 

sicurezza dei Residenti: 

 igienizzare spesso le mani; 

 mantenere la mascherina chirurgica posizionata correttamente sul viso; 

 non accedere alla struttura qualora affetti da sintomi simil influenzali; 

 evitare assembramenti. 

 l’incontro è consentito a DUE VISITATORI PER RESIDENTE NEGLI SPAZI INTERNI 

al PIANO TERRA; 

 in GIARDINO l’accesso è LIBERO; 

 



 è possibile recarsi al PIANO DI DEGENZA (un visitatore) per andare a prendere 

il proprio caro e accompagnarlo negli spazi comuni, utilizzando l’ascensore 

posto in prossimità della stanza di degenza attendendo nelle opposite salette 

e non sul corridoio; 

 in STANZA e nelle SALETTE DI PIANO, può accedere SOLO UN VISITATORE per 

residente; 

 NON consumare cibi e bevande durante la visita;   

 osservare le indicazioni fornite dal personale e le regole aziendali;  

 chi desiderasse ASSISTERE AL PASTO può contattare il Medico Coordinatore 

per l’eventuale autorizzazione e concordare le modalità più appropriate; 

 sono consentite le USCITE DEI RESIDENTI, previa positiva valutazione clinica da 

parte del Medico Coordinatore, nel rispetto delle misure di precauzione 

raccomandate (es. utilizzo della mascherina chirurgica, igiene delle mani, non 

frequentare luoghi affollati, evitare contatti con persone affette da sintomi 

simil influenzali) e dovrà essere richiesta almeno IL GIORNO PRIMA. 

 

 

L’amministrazione si riserva la possibilità di vietare le visite in caso di violazioni del 

Disciplinare o di nuove disposizioni normative. 
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