Disposizioni relative alle modalità di visita a pazienti
degenti presso i reparti RAMI
(Ospedale di Acquarossa)
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 22.07.21 dell’Ufficio del
Medico cantonale e dalla Risoluzione governativa del 8.09.21 del Consiglio di stato e pertanto vincolanti,
relative alle modalità della visita. pertanto vincolanti, relative alle modalità della visita in ambito RAMI:
1.
Tutti i visitatori di età superiore ai 16 anni devono presentare all’entrata un Certificato COVID o
un’attestazione di test PCR o antigenico negativo (effettuato nelle 48 precedenti).
2. Le visite avvengono dal primo giorno dopo l’ammissione del paziente nella struttura e hanno una durata
massima di 60 minuti.
3. Le visite avvengono unicamente su prenotazione, in camera, nel locale dedicato o all’esterno sul sedime
della Clinica nella fascia oraria 16:00 – 20:00.
4. È consentito il seguente numero massimo di visitatori in contemporanea per paziente:
camera singola: 2 visitatori adulti e 1 bambino sotto i 12 anni; oppure 1 visitatore adulto e 2 bambini
sotto i 12 anni;
camere a più letti: 1 adulto e 2 bambini sotto i 12 anni;
nel locale visite: 2 visitatori adulti e 1 bambino sotto i 12 anni, oppure 1 visitatore adulto e 2 bambini
sotto i 12 anni;
all’esterno: 3 visitatori
5. Tutte le visite devono avvenire nel rispetto della distanza minima di almeno 1.5 m tra le persone
presenti.
6. All’interno l’uso della mascherina è obbligatoria durante tutta la visita.
7. All’esterno la mascherina deve essere indossata se non sono mantenute le distanze 1.5 m.
8. L’accesso ai minori di 12 anni è consentito, se accompagnati da un adulto.
9. I visitatori sono chiamati a compilare un’autocertificazione, che dovrà essere esibita all’entrata della
struttura riabilitativa.
10. Nell’autocertificazione il visitatore deve certificare di:

Essere in possesso di un Certificato COVID o esito di test PCR o antigenico negativo (effettuato
nelle 48 precedenti).

Non presentare sintomi compatibili con la COVID-19: infezione acuta delle vie respiratorie (tosse,
mal di gola, affanno, dolore toracico) e/o febbre e/o improvvista perdita dell’olfatto e/o del gusto,
e/o confusione acuta o deterioramento delle condizioni, e/o dolori muscolari, mal di testa,
debolezza generale, sintomi gastrointestinali eruzioni cutanee.

Non avere soggiornato negli ultimi 14 giorni in un paese considerato a rischio dalla
Confederazione.

Non essere sottoposto a isolamento o quarantena obbligatoria a domicilio e/o che non sussistono
ragioni per cui Lei dovrebbe annunciarsi all’Ufficio del Medico cantonale per essere sottoposto a
quarantena (es. contatti con persone affette da COVID e/o rientro da Paesi a rischio)
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.
Vi informiamo che nella fascia oraria 16:00-17:00 il ristorante è accessibile ai visitatori. Si applicano le
disposizioni specifiche per la lotta al COVID-19: disinfezioni delle mani all’entrata, distanziamento minimo tra
i tavoli di 1.5m, porto della mascherina obbligatorio quando non si è seduto al tavolo e divieto assoluto di
sedersi con visitatori di altri pazienti.
Vi ringraziamo di cuore per la comprensione e la fattiva collaborazione.
La Direzione

EOC_I-SAN-114_16.09.2021

