
 
GRUPPO SAN RAFFAELE 

 

Modalità di accesso di ospiti,  visitatori e accompagnatori  presso le strutture residenziali 

della rete territoriale 
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Piazza Giovanna Sonego 1Piazza Giovanna Sonego 1Piazza Giovanna Sonego 1Piazza Giovanna Sonego 1----2 , 04010 Borgo San Donato Sabaudia (LT)2 , 04010 Borgo San Donato Sabaudia (LT)2 , 04010 Borgo San Donato Sabaudia (LT)2 , 04010 Borgo San Donato Sabaudia (LT)    

Salvo diverse indicazioni normative nazionali e/o regionali, a partire dal 1 gennaio 2023 1 gennaio 2023 1 gennaio 2023 1 gennaio 2023 cessa l'obbligo di 
esibire la Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) da parte di visitatori e accompagnatori 
che accedono alle strutture sanitarie. 
 
Restano invariate Restano invariate Restano invariate Restano invariate tutte le altre modalità di sorveglianza attiva già in essere, ossia: 
 

• Modalità Modalità Modalità Modalità di prenotazione appuntamento: di prenotazione appuntamento: di prenotazione appuntamento: di prenotazione appuntamento:     

o messaggio WhatsApp al numero 342 76 66 254 per esser ricontattato per un 
appuntamento; 

o telefonando al numero 0773 56 291 dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 dal 
lunedì al venerdì per  fissare un appuntamento. 
 

• Ingresso autorizzato ad un numero massimo di    due visitatori due visitatori due visitatori due visitatori per paziente/ospite....    
 

• Divieto di accesso ai minori di 6 anniDivieto di accesso ai minori di 6 anniDivieto di accesso ai minori di 6 anniDivieto di accesso ai minori di 6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle 
misure di prevenzione. 
 

• Durata massima del colloquio 30/45 minuti30/45 minuti30/45 minuti30/45 minuti. 
 

• Assoluto rispetto degli orari di visitarispetto degli orari di visitarispetto degli orari di visitarispetto degli orari di visita indicati dalla Struttura; 
 

• Screening all’ingresso mediante rilevazione e registrazione della temperatura corporea;rilevazione e registrazione della temperatura corporea;rilevazione e registrazione della temperatura corporea;rilevazione e registrazione della temperatura corporea;    
 

• Frequente igiene delle maniigiene delle maniigiene delle maniigiene delle mani con soluzione idroalcolica; 
 

• Distanza interpersonaleDistanza interpersonaleDistanza interpersonaleDistanza interpersonale di almeno 1 metro1 metro1 metro1 metro; 
 

• UsoUsoUsoUso obbligatorio della mascherina FFP2mascherina FFP2mascherina FFP2mascherina FFP2 o superiore per tutta la permanenza in Struttura; 
 

• Laddove le condizioni cliniche lo consentano, si consiglia di far utilizzare una  mascherinautilizzare una  mascherinautilizzare una  mascherinautilizzare una  mascherina 
chirurgica o superiore anche da parte del pazientepazientepazientepaziente, per tutta la durata della visita, 
   

• DivietoDivietoDivietoDivieto di introduzione di alimentialimentialimentialimenti  o altro materialematerialematerialemateriale non debitamente autorizzato; 
 

• Assoluto rispettoAssoluto rispettoAssoluto rispettoAssoluto rispetto di tutte le altre norme comportamentali e precauzioni raccomandate per la 
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. 

 
In base allo stato di rischio, la Direzione Medica di Struttura si riserva la facoltà di disporre il divieto di 
accesso di familiari e visitatori, garantendo l'uso esclusivo di aree visita esterne, stanza degli affetti e 
modalità di colloqui tramite videochiamata. 
 
Non saranno Non saranno Non saranno Non saranno autorizzati all' accesso in strutturaautorizzati all' accesso in strutturaautorizzati all' accesso in strutturaautorizzati all' accesso in struttura tutti coloro    che non rispetteranno le indicazioni sopra 
riportate. 

 

 


