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NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO IN STRUTTURA DEI FAMILIARI E DEI 
VISITATORI PER LE VISITE IN PRESENZA AGLI OSPITI 

Gentili familiari e visitatori, 

da lunedì 13 GIUGNO cambiano le disposizioni per gli incontri in presenza con i vostri cari. 

Le visite in presenza si svolgeranno: 

dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30 
dalle 14,30 alle 16,30 

il sabato dalle 9,30 alle 11,30 

la domenica  dalle 10,00 alle 11,00 

La durata delle visite è di 1 ora e possono essere presenti 2 persone per ciascun ospite. 

Per ogni ora di visita, saranno ammessi i familiari o i visitatori di 4 ospiti diversi 

Prima di accedere, ai familiari ed ai visitatori verrà effettuata, come da disposizioni normative ancora in vigore, la verifica 

1 
per i visitatori che hanno completato il ciclo vaccinale primario (1° e 2° 
dose) seguito dalla dose booster (3° dose) La verifica del Green Pass 

Rafforzato con App verifica C19  
2 

per i visitatori che hanno completato il ciclo vaccinale primario (1° e 2° 
dose) seguito dall’avvenuta guarigione dall’infezione da Covid-19 

 

1 
per i visitatori che hanno SOLO completato il ciclo vaccinale primario (1° 
e 2° dose) IN ASSENZA di dose booster (3° dose) o IN ASSENZA di 
infezione successiva al ciclo stesso 

All’ingresso in struttura devono 

presentare certificazione che 

attesti esito negativo del test 

antigenico o molecolare eseguito 

nelle 48 ORE PRECENDENTI 

ALL’INGRESSO 

 
La novità è che, rispetto alle precedenti disposizioni, per i familiari e visitatori che volessero entrare e muoversi insieme 

all’ospite nei locali che vengono messi a disposizione al piano terra della struttura, viene aggiunta una terza modalità di 

accesso: 

effettuazione, il giorno stesso della visita, di un tampone di prima generazione da parte di personale incaricato della 

struttura  

Come di può vedere dalla planimetria, vengono adibiti ulteriori locali per le visite in presenza a cui si potrà accedere con 

le seguenti modalità: 

 

1 Locali evidenziati in giallo 

Modalità di accesso: effettuazione del tampone di prima generazione il 
giorno stesso della visita da parte di personale della struttura. 
I familiari ed i visitatori potranno muoversi all’interno di questi locali 
insieme all’ospite, recarsi nella saletta dei distributori automatici e uscire 
nel giardino esterno. 
Prima dell’accesso viene richiesto di igienizzarsi le mani. All’interno dei 
locali permane l’obbligo, per il familiare e per il visitatore, di indossare 
per tutta la durata della visita la mascherina FFP2. 
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2 Locali evidenziati in rosa 

Modalità di accesso: verifica green pass o esito negativo del test antigenico 
o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti all’ingresso. I familiari ed i 
visitatori non potranno muoversi all’interno della struttura. Durante la 
visita le mascherine possono essere rimosse se la distanza interpersonale 
rimane superiore ai 2 metri. 

3 Spazi evidenziati in verde 

Modalità di accesso: verifica green pass o esito negativo del test antigenico 
o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti all’ingresso. I familiari 
devono indossare la mascherina FFP2 solo se la distanza con il parente è 
inferiore ad 1 metro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai familiari e ai visitatori che devono effettuare il tampone rapido di prima generazione, viene richiesto di arrivare 20 

minuti prima rispetto all’orario concordato della visita.   

La modalità di prenotazione degli incontri in presenza rimane quella consueta: gli interessati possono chiamare il 

centralino al numero 0423 620106 in orario d’ufficio per concordare data e orario dell’incontro. 


