
 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 
PER I FAMILIARI/VISITATORI DEI DEGENTI 

PRESSO LA CASA DI CURA HABILITA DI ZINGONIA 
Operative dal 02.11.2022 

 
 
Tale documento, predisposto sulla base della Normativa vigente, resta in vigore sino al 31 dicembre 2022 salvo che, 

in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure adottate potranno essere rimodulate, anche in senso 

più restrittivo. 

 

- L’accesso al reparto è consentito: 

▪  dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30 

▪  sabato, domenica e festivi dalle ore 14.00 alle 16.00 

E’ consentito l’accesso ad UN SOLO VISITATORE AL GIORNO, con un massimo di 3 visitatori per paziente 

 

- E’ obbligatorio l’utilizzo di una mascherina filtrante FFP2 (tale dispositivo NON è fornito dalla struttura e 

sarà cura del familiare/visitatore dotarsi dello stesso prima di accedere alla U.O.) 

 

- Gli ingressi per visita sono consentiti a soggetti in possesso della Certificazione Verde Covid-19 rafforzata 

(3° dose) o Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario 

o dell'avvenuta guarigione unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico 

rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso 

Il possesso e la presentazione di Certificazioni Verdi Covid-19 non sostituisce il rispetto delle misure di 

prevenzione e contrasto della diffusione del contagio 

Verranno effettuati dei controlli campione per verificare il rispetto di quanto sopra stabilito. 

- Non è consentito l’ingresso a minori di anni 12 

- E’ obbligatorio effettuare l’igiene delle mani all’ingresso e all’uscita della struttura 

- E’ vietato il contatto fisico tra degenti e familiari/visitatori 

- In caso di febbre o altri sintomi compatibili con infezione da SARS-COV 2 il familiare/visitatore NON deve 

presentarsi in struttura e deve avvisare l’UO dello sviluppo dei sintomi 

- E’ vietato introdurre oggetti od alimenti se non in accordo con il Responsabile dell’U.O. 

- E’ obbligatorio segnalare l’insorgenza di sintomatologia sospetta per Covid 19 nei due giorni successivi alla 

visita in struttura 


