
SPECCHIETTO RIASSUNTIVO  

                                                                                                                                                                            
IN VIGORE DAL 20.05.2022 

Fonte: Direttiva UMC sulle attività nelle CPA del 17.05.2022 in vigore dal 20.05.2022 

 

REGOLE DA SEGUIRE ALL'INTERNO DELLA 

STRUTTURA 

 

Gentili parenti/caregivers, 

su indicazione dell’Ufficio del Medico Cantonale attraverso la Direttiva del 

17.05.2022 in vigore dal 20.05.2022 di seguito specifichiamo gli aggiornamenti. 

 

 ACCESSO ALLA STRUTTURA LIBERO CONSENTITO IN REGIME DI 

AUTOCONTROLLO 

 a persone che hanno un motivo professionale, formativo o ai 

famigliari/caregivers dei residenti/pazienti 

 ACCESSO SU APPUNTAMENTO 

 per esterni che frequenteranno spazi comuni, di ristoro, etc. 

 È vietato l’accesso a chi ha sintomi COVID compatibili  

(fa stato quanto indicato dall’UFSP nell’ultima versione aggiornata del documento “Nuovo 

Coronavirus (COVID-19) Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione.”) 

 

All’entrata: 

 ACCESSO LIBERO NELLE FASCE ORARIE DI VISITA 

 

 RISPETTO DELLE MISURE DI IGIENE  

 

 SI RACCOMANDA AI VISITATORI DI DISINFETTARE LE MANI 

E INDOSSARE UNA MASCHERINA 

         NEL CONTATTO STRETTO CON L’OSPITE (distanze  

ravvicinate) L’USO DELLA MASCHERINA È OBBLIGATORIO 

 ACCESSO DEI MINORI CONSENTITO 

- Mascherina raccomandata dai 6 anni 
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Regole generali: 

- Ad ogni visita in camera sono ammesse al massimo 2 persone per 

residente. Consentite più visite giornaliere 

- 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 

-Gli anziani residenti in Struttura non sono soggetti all’obbligo della 

mascherina, salvo indicazioni mediche specifiche. 

 

VISITE AI RESIDENTI 

L’accesso alla Struttura è libero (porte aperte senza necessità di annunciarsi) 

rispettando l’orario di visita. 

 

ORARI DI VISITA 

 

Lunedì - venerdì   CpA     10.00-20.00                 

   

                             CAT/STT    13.30-20.00    

            

 

week end e festivi     CpA e CAT/STT  10.00-20.00                             

            

 

→ Per visite oltre la fascia oraria sopra indicata sarà necessario il 

permesso accordato da parte della Direzione Sanitaria e sarà 

indispensabile informare il reparto di degenza prendendo un 

appuntamento telefonico. 

 

CHI CHIAMARE PER L'APPUNTAMENTO 

 

- contattare il settore cure al numero: 0919360111 

 

 
Ringraziamo per la comprensione, 

La Direzione della Fondazione Opera Charitas 


