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REGOLE DA SEGUIRE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA 

 

Gentili parenti/caregivers, 

come da ultima “Direttiva sulle attività nelle case per Anziani, sull’accesso e sulla gestione 

del personale curante e assistenziale durante l’epidemia COVID-19” del 22 luglio 2021, 

vi chiediamo cortesemente di attenervi alle seguenti regole. 

 

 

All’entrata: 

- È sempre richiesta la compilazione dell'autodichiarazione individuale per accedere alla Struttura 

- Attenersi alle regole d'igiene (disinfettare le mani, cambio mascherina in loco e indossarla 

correttamente a coprire naso e bocca, mantenere le distanze di 1.5mt) 

 

 

Regole generali: 

- L’entrata e l’uscita del visitatore sono possibili solo dalla porta principale del pianterreno 

(eccezioni fattibili in autosilo in caso di necessità di carrozzina o disabilità) 

- È consentita una sola visita al giorno per residente (art 17 Direttiva UMC): vi chiediamo 

gentilmente di coordinarvi tra parenti/amici onde evitare negazioni d'accesso alla struttura 

- Nell' Unità Abitativa Protetta (U.A.P.) il tempo di visita è di MAX 90 minuti (art.22 Direttiva UMC) 

- Chiediamo, come già state facendo, di avere massima responsabilità individuale nel rispetto delle 

disposizioni COVID-19 per tutelare i residenti, voi parenti e noi collaboratori 

- In qualsiasi caso (ad eccezione di deroghe concesse dalla Direzione Sanitaria) l'uscita dei visitatori 

dalla Struttura dovrà avvenire entro le ore 20.00. 

 

 

Caffetteria/terrazza: 

- Per quanto concerne l'utilizzo della caffetteria/terrazza, attenersi alle regole della ristorazione 

(consumazione al tavolo, rispetto del distanziamento) 

- È possibile recarsi in autonomia con il proprio caro nella caffetteria/terrazza e in giardino nella 

parte dedicata alle visite (seguire cartellonistica “AREA VISITE”).  

 

 

 

 

Per maggiori informazioni, richieste, domande rivolgersi al numero 091 9360138 al quale risponderanno le 

Responsabili di Settore. 

  

 

 

Ringraziamo per la comprensione, 

Team Fondazione Opera Charitas 
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VISITE AI RESIDENTI 
 

L'ingresso alla Struttura avviene dal PT dove sarà presente personale dedicato all'accettazione dei 

visitatori. 

La Direzione Sanitaria ha facoltà di deroga riguardo alle regole vigenti sulla base di situazioni 

cliniche valutate complesse. 

 

COME AVVENGONO 

 

Lunedì - venerdì   CpA     10.30-12.00 e 13.00-17.30    ingresso libero 

                             CAT/STT    13.00-17.30       ingresso libero 

week end e festivi CpA e CAT/STT  13.30 - 17.30            ingresso libero 

 

 

QUANDO PRENDERE L'APPUNTAMENTO 

 

lunedì - venerdì  oltre la fascia oraria sopra indicata 

week end e festivi oltre la fascia oraria sopra indicata 

 

 

CHI CHIAMARE PER L'APPUNTAMENTO 

 

- contattare il servizio attivazione 0919360108 (09.00-12.00) o il settore cure 0919360111 

 

 

MODALITA' D'ACCESSO (compilazione dell'autodichiarazione da consegnare all'ingresso) 

 

- unico ingresso al PT (fronte segretariato) 

- uscita libera dal PT schiacciando il tasto uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRANZO IN STRUTTURA 

 
PER PRENOTARE IL PRANZO 

 

- Prendere appuntamento nelle 24 h precedenti chiamando il servizio caffetteria al numero           

091 9360158 

 

USCITE DALL'ISTITUTO 
 

USCITE DALLA STRUTTURA 

 

- Informare il reparto di degenza con preavviso  uscita 7/7 senza limiti di tempo 

- Non è più necessario, per l'accompagnatore, compilare l'autodichiarazione d'uscita 


