
SPECCHIETTO RIASSUNTIVO VISITE AI RESIDENTI  

                                                                                                                                                                     
AGGIORNAMENTO 27.12.2021 

DIRETTIVA CANTONALE DEL 24.12.2021, IN VIGORE DAL 27.12.2021 

 

REGOLE DA SEGUIRE ALL'INTERNO DELLA 

STRUTTURA 

Gentili parenti/caregivers, 

in seguito agli approfondimenti da parte dell’Ufficio del Medico Cantonale del 

24.12.2021 

 (*trovate evidenziate le ultime modifiche apportate) 

 

ATTENZIONE, RISPETTARE I CRITERI DEL 2G+ 

 

All’entrata:  

-> VISITATORI / CAREGIVER OBBLIGO DI ESIBIRE IL CERTIFICATO COVID 19 2G+ 

 

→*ACCESSO BAMBINI  

1. È vietato l’ingresso in struttura ai bambini fino ai 12 anni di età 

2. È tuttavia consentito, se indispensabile, l’ingresso in Struttura ai bambini di 

età > ai 12 anni in possesso di certificato 2G+ e accompagnati da un adulto 

→Per visitatori abituali, se la validità del certificato è superiore a 30 giorni il certificato 

COVID verrà registrato e i visitatori saranno esenti dal presentarlo quotidianamente. 

La validità del certificato verrà approvata dal personale addetto, attraverso l’apposita App e 

verifica del nome e data di nascita con un documento d’identità con foto. 

A chi non dispone di quanto sopra sarà precluso l’accesso alla Struttura. 

- 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 o concordate) 

- Art 14 del 24.12 ad ogni visita sono ammesse al massimo 2 persone per residente. 

Consentita una visita giornaliera di 90 minuti per residente 

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

ristorazione (consumazione al tavolo, rispetto del distanziamento) 

 

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:(AGGIORNAMENTO DOPO DIRETTIVA 

DEL 24.12) 

*PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO DALLE 9.00 ALLE 

12.00 (LUN-VEN) N° 091 9360108 

 

N.B -> GLI ORARI INDICANO L'ULTIMA POSSIBILITA' DI PRESA 

D'APPUNTAMENTO (es appuntamento ore 17.30, uscita ore 

19.00) 

 

Lunedì - venerdì   CpA     10.00-12.00 e 

13.30-17.30     

                             CAT/STT    13.30-17.30 

 

Il mercoledi presa d'appuntamento fino alle ore 18.30 

     

week end e festivi CpA e CAT/STT  10.00-12.00 e 

13.30-17.30                
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MODALITA' D'ACCESSO  
 

- obbligo di esibire 2G+ 

- 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 

 
*È permesso pranzare in Struttura con il proprio caro solo 

ai visitatori che dispongono un certificato 2G+ . 

 

PER PRENOTARE IL PRANZO 

 

- Prendere appuntamento nelle 24 h precedenti chiamando il 

servizio caffetteria al numero           091 9360158 

- compilazione dell'autodichiarazione da consegnare all'ingresso. 


