Disposizioni relative alle modalità di visita a pazienti
degenti in riabilitazione
Gentile Visitatrice,
egregio Visitatore,
la vostra collaborazione è fondamentale per contenere il
rischio di propagazione del COVID-19 e proteggere la
salute dei pazienti più vulnerabili e ad alto rischio di
complicazioni.
Di seguito potete trovare le indicazioni, coerenti a quanto
definito nella direttiva del 28 maggio 2021 dell’Ufficio del
Medico cantonale e pertanto vincolanti, relative alle
modalità della visita in ambito riabilitativo:
1. Le visite avvengono dal 1° giorno di degenza.
2. Le visite sono possibili nella fascia oraria 16:00 – 20:00
3. Le visite avvengono unicamente su prenotazione, in camera, nel locale dedicato o
all’esterno sul sedime della Clinica.
nella camera è consentito l’accesso a 1 visitatore adulto eventualmente
accompagnato da 1 bambino sotto i 12 anni, per una durata di 60 minuti
nel locale visite è consentito l’accesso a 2 visitatori per la durata di 60 minuti
all’esterno sul sedime della Clinica è consentita la presenza di 2 persone per
una durata di 90 minuti. Solo i pazienti autonomi potranno ricevere visite
all’esterno.
4. Tutte le visite devono avvenire nel rispetto della distanza minima di almeno 1.5 m
tra le persone presenti.
5. L’uso della mascherina è obbligatoria durante tutta la visita.
6. Non è consentito, per i visitatori, accedere o sostare negli spazi comuni della
struttura, quali bar, ristoranti, corridoi, sala attesa ecc.
7. L’accesso ai minori di 12 anni è consentito unicamente se accompagnati da un
adulto.
8. I visitatori sono chiamati a compilare un’autocertificazione, che dovrà essere esibita
all’entrata della struttura riabilitativa.
I pazienti in regime di isolamento, non possono ricevere visite. Sono naturalmente possibili
eccezioni, definite dal medico del reparto e concordate con il personale curante.
Prenotazioni visite tra le 10:00 e le 12:00 e le 13:30 e le 15:00 ai seguenti numeri.
Ospedale di Faido: 091 811 21 11
Clinica di Novaggio: 091 811 22 11
Vi ringraziamo di cuore per la comprensione e la fattiva collaborazione.
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