REV.2

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI IN OSPEDALE e GREEN PASS
Aggiornamento 10.03.2022
Per la salvaguardia della salute di TUTTI, si chiede di recarsi in Ospedale dopo aver valutato
responsabilmente le motivazioni di tale accesso.
Si ricorda che all’interno di tutti gli spazi ospedalieri è obbligatorio indossare la mascherina.
Invitiamo tutti gli utenti a NON RECARSI in ospedale nei casi in cui:
 Si presentino sintomi da COVID-19 o si abbia diagnosi confermata o sospetta di COVID-19
 Si sia in quarantena
Nei suddetti casi, salvo situazioni di emergenza/urgenza per le quali è sempre possibile accedere al Pronto
Soccorso, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazione con il Pubblico (tel. 031 324287 giorni feriali e orari
diurni) per la definizione di percorsi dedicati.


Pazienti: per i pazienti ambulatoriali prevale la possibilità di accesso alle cure, pertanto il green pass,
ancorchè fortemente raccomandabile, non è obbligatorio per entrare in Ospedale;
Unica ECCEZIONE: i pazienti ambulatoriali che dovranno sottoporsi a SPIROMETRIA e a indagine BREATH
TEST hanno l’obbligo di esibire il Green Pass.

 Accompagnatori: in caso di prestazioni ambulatoriali è consentito l’accesso esclusivamente nei casi di
seguito indicati e di UN SOLO accompagnatore munito di green pass base per paziente:
 Paziente minore;
 Paziente disabile o con condizioni di non autonomia
In tutti gli altri casi l’accesso è consentito solo ed esclusivamente al paziente e non è consentito l’accesso
di accompagnatori

In caso di necessità di prestazioni di pronto soccorso l’accesso alle aree cliniche di un accompagnatore è
consentito solo per le donne partorienti ed è permesso l’accesso di un solo accompagnatore per paziente
e obbligatoriamente munito di green pass
 Minori: si ricorda che non è consentito l’accesso ai minori di 12 anni che non necessitino di prestazioni
mediche
 Informatori/tecnici/rappresentanti, ecc: obbligo tassativo di green pass e con accesso solo ed
esclusivamente in aree non sanitarie (eventuali colloqui con i medici potranno avvenire solo presso la
biblioteca /sala riunioni o altri spazi non clinici)

 L’accesso dei papà dei neonati nel reparto di Ostetricia è consentito solo ed esclusivamente con
possesso di green pass e nella fascia oraria dalle ore 09,00 alle ore 20,00 con ingresso da Via Dante 11
 Per i pazienti degenti nei reparti pediatrici è prevista la permanenza insieme al paziente di un solo ed
unico adulto per tutta la degenza per il quale la struttura provvederà ad esecuzione di tampone SARS
COV2 che dovrà essere negativo
 Dal 10.03.2022 vengono ripristinate le VISITE AI PAZIENTI DEGENTI secondo le modalità di seguito
indicate:
VALDUCE COMO









l’ingresso è consentito solo per visite a pazienti non covid
è vietato l’ingresso dei soggetti di età inferiore ai 12 anni
i visitatori devono obbligatoriamente indossare mascherina chirurgica ed essere in possesso di
green pass “visitatori” (tre dosi di vaccino/due dosi di vaccino + tampone/ guarigione + tampone)
La certificazione dovrà essere esibita al personale presente al check point di ingresso e, su
eventuale richiesta, agli operatori di reparto
l’ingresso dei visitatori è consentito tutti i giorni dalle ore 18,15 alle ore 19,00
è consentito l’ingresso di 1 solo visitatore per paziente al giorno, con permanenza di massimo 45
minuti
restano rigorosamente confermate le misure igienico sanitarie di prevenzione covid:
distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, utilizzo dei DPI
l’accesso di visitatori in PS sarà possibile solo in assenza di oggettive condizioni di
sovraffollamento e compatibilmente con le attività clinico-assistenziali

VILLA BERETTA









l’ingresso è consentito solo per visite a pazienti non covid
è vietato l’ingresso dei soggetti di età inferiore ai 12 anni
i visitatori devono obbligatoriamente indossare mascherina chirurgica ed essere in possesso di
green pass “visitatori” (tre dosi di vaccino/due dosi di vaccino + tampone/ guarigione + tampone)
La certificazione dovrà essere esibita al personale presente al check point di ingresso e su
eventuale richiesta agli operatori di reparto
l’ingresso dei visitatori è consentito tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 17,30 secondo le
specifiche modalità organizzative concordate
è consentito l’ingresso di 1 solo visitatore per paziente al giorno, con permanenza di massimo 45
minuti
all’interno di una stessa camera è permessa la presenza di un solo visitatore (con alternanza tra
pazienti nel letto A e nel letto B)
restano rigorosamente confermate le misure igienico sanitarie di prevenzione covid:
distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, utilizzo dei DPI

