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ALLEGATO 1 – MODALITÀ VISITA PARENTI 

Sarà possibile fare visita in struttura nei seguenti orari: 
• dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19  
• sabato e domenica dalle 9 alle 18 

All’orario di uscita comunicato vengono chiuse le porte di ingresso pertanto è necessario lasciare la 
Struttura alcuni minuti prima. 
 
Si precisa che è vietato l’accesso al salone comune durante i momenti dei pasti (colazione, pranzo, merenda 
e cena) e l’accesso alle camere di degenza durante le procedure assistenziali o eventuali pasti. I parenti 
presenti in Struttura in quei momenti possono sostare nei salottini al piano oppure al piano terra. 
 
Le videochiamate sono attive per i soli ospiti per i quali non verrà effettuata la visita in struttura. 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 
 
È consentito l’accesso per ogni paziente di n. 1 visitatore ai piani, n. 2 visitatori nei saloni del piano terra. 
Per accedere alla struttura: 

• non è più previsto il controllo Green Pass all’ingresso 
• permane obbligo di registrazione dell’accesso all’ingresso su apposito modulo presente in reception 
• permane obbligo di mascherina FFP2 in tutta la struttura, aree esterne comprese 
• non saranno più necessari i copriscarpe per l’accesso ai reparti 

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 

Cordiali saluti. 
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