REGOLAMENTO ACCESSI VISITATORI E ACCOMPAGNATORI
INGRESSO VISITATORI

Reparti
Covid+

Reparti
Covid free

L’accesso nelle aree di degenza Covid non è di
norma consentito salvo in specifiche condizioni
(es. fine vita), previe valutazione e
autorizzazione da parte della DMP e
conseguente esibizione ai varchi dello Stampato
1959/S (“Autorizzazione accesso soggetti esterni
alle degenze”).

INGRESSO ACCOMPAGNATORI
L’accesso nelle aree di degenza Covid è
consentito esclusivamente per assistenza non
sanitaria dei soggetti minori o per particolari
situazioni cliniche afferenti all’area materno
infantile, previe valutazione e autorizzazione da
parte della DMP e conseguente esibizione ai
varchi dello Stampato 1959/S (“Autorizzazione
accesso soggetti esterni alle degenze”)

L’accesso ai visitatori è consentito solo
attraverso i varchi principali dei diversi P.O. nelle
sole fasce orarie stabilite, ai soggetti in possesso
di certificazione verde COVID-19 rilasciato a
seguito della somministrazione della dose di
richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale
primario.
L’accesso è consentito altresì ai soggetti in
possesso di una certificazione verde COVID-19,
rilasciata a seguito di ciclo vaccinale primario o
dell'avvenuta guarigione da COVID19
unitamente ad una certificazione che attesti
esito negativo del test antigenico rapido o
molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti
l'accesso. [Art. 7 del Decreto-Legge 24 dicembre
2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla L.
18 febbraio 2022, n. 11 (in G.U. 18/02/2022, n.
41)]

L’accesso nelle aree di degenza Covid free è
sempre consentito per assistenza non sanitaria a:
- un accompagnatore di paziente minore;
- un accompagnatore di donna in gravidanza con
particolare riferimento alla fase di travaglio e nel
post-partum;
- un accompagnatore/caregiver/badante di
utente/paziente fragile con condizioni clinicosocio-assistenziali di particolare impegno e in cui
il paziente trova particolare guadagno in
compliance assistenziale e terapeutica dalla
presenza di tale figura [es.: fine vita, grande
anziano (ultraottantenne), allettato, presenza di
barriere linguistiche, presenza di alterazioni
cognitive e/o agitazione, pazienti in possesso del
Le visite sono consentite:
riconoscimento di disabilità con connotazione di
• ad un solo visitatore per degente;
• dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5
Febbraio 1992, n.104].
13:00-14:00;
• per non più di 45 minuti fatto salvo per le
UU.OO. di Area intensiva nelle quali le
visite sono consentite negli orari definiti
dalle stesse UU.OO.

E’ fortemente raccomandato l’utilizzo di FFP2

E’ fortemente raccomandato l’utilizzo di FFP2
Per garantire la sicurezza degli utenti e del personale sanitario, il visitatore ad ogni accesso deve compilare lo stampato 2178/S
“Autodichiarazione COVID-19 per soggetti esterni” (disponibile sul sito aziendale www.asst-garda.it e ai varchi), da consegnare al
personale presente ai varchi che lo conserva per 15 giorni ai fini di un eventuale tracciamento.
Si ricorda di utilizzare correttamente i DPI (fortemente raccomandato l’utilizzo di FFP2) e di igienizzarsi le mani secondo le
procedure consolidate; deve essere sempre garantito il distanziamento sociale, evitando ogni tipologia di assembramento.
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