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ALLEGATO 1 – MODALITA’ VISITA PARENTI 

Sarà possibile fare visita direttamente nelle camere di degenza previa prenotazione. 

Le visite saranno consentite in tre fasce orarie e per la precisione 11:00/11:45 - 16:30/17:15 - 17:15/18:00 su tutti i 7 
giorni della settimana 

Per ogni giorno potrà avere accesso alla visita 1 parente (no parente + bambino) per ogni paziente in una delle 3 fasce 
orarie a scelta (è possibile scegliere una sola delle tre fasce della giornata e potrà salire un solo parente senza scambiarsi 
con nessun altro) 

La prenotazione potrà avvenire direttamente sul sito www.gruppogheron.it - sezione “prenota la tua visita”, 
registrandosi e scegliendo i giorni a vostra scelta (potrete prenotare anche per più giorni). Questo sarà il canale 
privilegiato. 

Le prenotazioni potranno essere eseguite entro la mezzanotte del venerdì per la settimana successiva. il sistema 
chiuderà automaticamente le prenotazioni 

Per coloro che avessero particolari difficoltà nell’uso della piattaforma, la prenotazione potrà avvenire via SMS o 
Whatsapp scrivendo al numero 380 2304640, via mail all'indirizzo educatori.rsalimbiate@gruppogheron.it o 
telefonicamente al 02 40709688 sempre entro il venerdì per la settimana successiva. 

Le fascia oraria di telefonate dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18 sarà utilizzabile solamente da coloro che sono 
impossibilitati a effettuare visite per più giorni, in caso contrario la chiamata non verrà trasferita al piano. 

Per accedere ai reparti è obbligatorio avere Green Pass in corso di validità che verrà controllato all'ingresso assieme alla 
rilevazione della temperatura e alla compilazione dell'anamnesi COVID. 

Verrà richiesta maschera FFP2 (non si autorizzerà accesso con mascherina chirurgica) e verranno forniti copriscarpe. 
Obbligatoria disinfezione delle mani. 

Si ricorda inoltre che: 

• è vietata ogni forma di contatto fisico 
• è vietato lo scambio di oggetti che non possano essere sanificati 
• è vietato introdurre in struttura qualsiasi tipo di alimento ad eccezione di quelli in monoporzione non deperibili 

(biscotti, crackers, caramelle, etc) che potranno essere consegnati al personale di reparto 
• è severamente vietato imboccare i pazienti o somministrare alimenti 

Sperando di aver fatto cosa gradita si porgono cordiali saluti 
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