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ACCESSO PER VISITE AI DEGENTI DELLA CASA DI CURA 

E’ consentito l’accesso ai visitatori, 

 non sarà più necessario essere in possesso del green pass 

 

 E' sempre obbligatorio quando si accede alla Casa di Cura indossare la mascherina FFp2  
correttamente con copertura di naso e bocca e senza alcuna rimozione per tutta la durata 
della permanenza in Struttura; 

 Igienizzare frequentemente  le mani con gel antisettico messo a disposizione dalla Struttura; 

 Mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1,5 mt); 

Tutti gli accessi devono essere prenotati e programmati 

A tal fine i parenti/visitatori prenderanno contatto, attraverso il centralino della Casa di Cura al 
numero 0332 971333, con le Coordinatrici infermieristiche, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 

ore 14.30 alle ore 16.00 

Orario di accesso: dal lunedì alla domenica dalle ore 14,00 alle ore 17,30 

E’ consentito l’accesso di un solo visitatore al giorno per singolo paziente, solo previo appuntamento. 

Per i pazienti allettati le visite potranno essere programmate  

dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 16,00 

 

Sospensione delle visite  
Le visite saranno sospese in presenza di casi di positività tra i pazienti della Struttura 
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CAMBIO BIANCHERIA 

Si avvisano i parenti dei degenti della Casa di Cura che è possibile fare il cambio della biancheria 
(consegna e ritiro) 

Tutti i giorni per i degenti del piano 0 e 1° piano nel il seguente orario 16:00 - 18:00 

 Il mercoledì e sabato per i degenti  del 2° piano e 3° piano  nel seguente orario 16:00 - 18:00  
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