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• È escluso l’accesso a chiunque presenti sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie
riconducibili al COVID-19
• Le visite ai pazienti sono consentite a partire dal 6° giorno di degenza
• Sono escluse le visite a pazienti posti in isolamento
• Il paziente o i congiunti devono annunciarsi, entro le ore 15:00, al personale del centralino
(tel. n° 091 611 37 00) della volontà di effettuare la visita
• Le visite sono consentite solo nella fascia oraria dalle16:00 alle 18:00, tutti i giorni
• All’arrivo tutti i visitatori sono tenuti a rivolgersi al centralino, o a chi ne fa le veci, per il
controllo della compilazione del formulario e per la rilevazione della temperatura corporea
• È ammessa al massimo una visita al giorno per paziente
• La durata della visita è rigorosamente limitata a 30 minuti per singolo paziente. Sono
ammesse al massimo contemporaneamente 2 persone per visita e per paziente; nelle
camere con più letti sono ammessi al massimo 2 visitatori alla volta
• I visitatori dovrebbero presentarsi già muniti di una propria mascherina, che deve essere
indossata durante tutta la permanenza all’interno della struttura
• I visitatori devono disinfettare le mani all’ingresso della struttura, prima di entrare in camera
e all’uscita
• Le visite sono consentite esclusivamente nelle camere dei pazienti. È vietato appoggiarsi
e appoggiare oggetti sul letto del paziente
• Prima e dopo le visite ai pazienti non è consentito ai visitatori accedere e rimanere negli
spazi comuni della struttura
• I colloqui tra i medici e i famigliari devono proseguire in forma telefonica, non sono
consentiti incontri in Ospedale
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1 Direttiva

sulle restrizioni di accesso alle Strutture Somatiche Acute e Riabilitative e la gestione del personale
curante durante l’epidemia COVID-19 del 3 giugno 2020, Medico Cantonale, Repubblica e Cantone Ticino

