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Oggetto:  Nuove indicazioni accesso visitatori. 

 

L'aggiornamento delle Linee guida provinciali di data 2 febbraio scorso 
introduce alcune novità in merito all’accesso dei visitatori.  

 
Le nuove indicazioni prevedono infatti che “… per quanto riguarda gli 

accessi, vanno ripristinate le modalità in uso prima della pandemia, avendo 
cura di evitare sovraffollamenti in singoli ambienti”. 

 
Conseguentemente a partire da lunedì 13 febbraio 2023 vengono meno 

le fasce orarie di visita attualmente in uso. 
 
Al fine tuttavia di evitare sovraffollamenti nello spazio ristretto della sala 

da pranzo e favorire un ambiente tranquillo e sereno ai residenti durante 
l’assunzione del pasto, vi si invita ad evitare di far visita ai vostri cari durante 
tali momenti (indicativamente dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 19.00); 
diversamente, si consiglia di effettuare la visita solo se presenti reali esigenze 
di aiuto nell’assunzione dei pasti  ed in tal caso potrà essere presente solo un 
familiare per ospite. Il familiare resterà al tavolo con il proprio caro ed il pasto 
sarà servito da parte degli operatori secondo le modalità organizzative del 
piano. 

 
Al di fuori di questi momenti l’accesso è libero; resta fermo che 

contemporaneamente non potranno essere presente all’interno della struttura 
più di due familiari per residente, sempre per evitare sovraffollamenti. 

 
Ricordo ancora che permane l’obbligo di indossare correttamente la 

mascherina chirurgica. 
 
Ovviamente confidiamo nella vostra attenzione e sensibilità per favorire il 

più possibile la tranquillità dei residenti nei momenti di riposo. 
 
Ci auguriamo che queste novità possano essere accolte con favore da 

parte vostra e siamo naturalmente a vostra disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento che dovesse essere necessario. 

 
Ringraziamo per la collaborazione. 
 

                                                                                     firmato 
                 Il Direttore 

                                                             Dott. Luca Cattani 
  

 


