
 
                  

Albese con Cassano,   26/6/2020 

 

 

COMUNCAZIONE AI FAMILIARI 

REGOLAMENTO VISITE FASE 2_COVID 19 

 

 

Carissime Famiglie,  

 

siamo felici di potervi comunicare che sarà possibile riprendere le visite ai vostri cari che amate  tanto 

e che da troppo tempo non vedete di persona a causa dell’emergenza COVID. 

 

La Direzione ha definito un regolamento con una serie di  indicazioni che dovranno essere 

rigorosamente e obbligatoriamente rispettate da tutti, al fine di poter garantire il beneficio della 

relazione con i vostri familiari in una cornice di tutela della salute e della sicurezza di tutta la Famiglia 

Ospedaliera. 

 

 Le visite saranno consentite ESCLUSIVAMENTE PER OSPITI NON POSITIVI AL COVID-19 e solo 

previo appuntamento telefonico a partire da Lunedì 29 giugno, chiamando attraverso il 

centralino, uno dei seguenti referenti negli orari/giorni di presenza: 

 

RSA Magistrelli Francesca – Dell’Oro Manuela – 

Tirigalli Angela – Verga Sara 

RSD Marelli Sara – Ratti Wilma  

 

 Le visite avranno una durata massima di 45 minuti e potranno essere effettuate da un massimo 

di due persone per ospite (familiari, persone significative) 

 Le visite avverranno esclusivamente in zone all’aperto della struttura opportunamente 

individuate e distinte per reparto. Per questo motivo, in caso di maltempo, le visite saranno 

sospese. Al momento del contatto per l’appuntamento saranno date indicazioni precise su 

quali percorsi esterni effettuare per accedere alle aree identificate.  

E’ COMUNQUE TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE IN STRUTTURA (Es. bagni, locali per la 

distribuzione di bibite e caffè, degenze). 

 La visita sarà effettuata in presenza di un operatore, previa igienizzazione delle mani, 

indossando la propria mascherina protettiva e mantenendo il distanziamento sociale  di 

almeno un metro dal vostro caro per l’intera durata della visita; pertanto NON sarà possibile 

avvicinarsi a lui né  toccarlo.  

 

Certi della vostra preziosa collaborazione,  desideriamo rinnovare i ringraziamenti per i vostri segni di 

vicinanza e ci auguriamo di vedervi presto nella nostra Casa. 

Un caro saluto 

 

La Superiora Locale       Il Direttore Generale 

 
Sr. Agata Villadoro       Dr. Mario Sesana 

      

 


