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INDICAZIONI VISITE AGLI OSPITI  

IN AREA PROTETTA 
 

 
 

Ai sensi della D.G.R. XI/3913 del 25.11.2020 e della Circolare del Ministero 
della Salute del 30.11.2020, si comunica ai Famigliari degli Ospiti che a partire 
da sabato 12 dicembre p.v. riprenderanno le visite in specifiche aree protette, 
appositamente allestite. 
 

Le visite avranno durata indicativa di 30 minuti, si svolgeranno unicamente 
tramite prenotazione e saranno programmate/coordinate dalle Educatrici della 
struttura.  
I Famigliari/visitatori saranno contattati telefonicamente dal Servizio di 
Animazione per organizzare l’incontro. 
 

Le zone di visita sono collocate ai piani terra dei due padiglioni, Ambrosetti e 
Paravicini, all’esterno dei piani di degenza con specifici percorsi d’accesso. 
Non è consento l’accesso ai reparti della struttura, salvo situazioni 
specificatamente autorizzate dalla Direzione Sanitaria e/o dal Referente Covid-
19. 
 

Le visite si svolgeranno attraverso l’utilizzo di una parete vetrata con 
distanziamento fisico dall’Ospite e senza possibilità di contatto.  
 

Di seguito sono riportate alcune indicazioni a cui si raccomanda di attenersi: 
- è consentita la visita al massimo di n. 1 parente/visitatore alla volta (non 

sono ammessi i bambini e ragazzi al di sotto dei 12 anni); 
- è obbligatorio: 

- l’utilizzo della mascherina e la sanificazione delle mani; 
- rilevare la temperatura corporea; 
- compilare, prima della visita, i moduli di triage e di consenso alla visita, 

con particolare riferimento alle dichiarazioni che escludono eventuale 
sintomatologia correlabile a Covid-19 e/o contatti con persone 
potenzialmente infette nei 10 giorni precedenti la visita; 

- non è consentito portare cibi e/o bevande da consumare durante la visita, 
inoltre non è possibile consegnare alimenti deperibili; 

- possono essere consegnati al personale oggetti/indumenti destinati agli 
Ospiti. Tali oggetti non saranno immediatamente consegnati ma resteranno 
in deposito per alcuni giorni ai fini della sanificazione, pertanto si chiede di 
limitarne il numero. 
 

 

Morbegno, 11 dicembre 2020 
 

LA DIREZIONE SANITARIA                  Il REFERENTE COVID-19 
Dott.ssa Del Barba Sonia                             Dott. Borellini Paolo 


