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ALLEGATO 1 – MODALITÀ VISITA PARENTI 

Sarà possibile fare visita direttamente nelle camere di degenza previa prenotazione. 
Le visite saranno consentite in due fasce orarie e per la precisione 11:00/11:45 - 17:00/17:45 su tutti giorni della 
settimana. Si prega di presentarsi qualche minuto prima per le operazioni di verifica Green Pass. 
 
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 videochiamate rimarranno 
attive per i soli ospiti per i quali non verrà effettuata la visita in struttura. 
 
Per ogni giorno è previsto l’accesso di 1 solo visitatore per ogni paziente in una delle due fasce orarie della stessa 
giornata (quindi 1 sola visita o mattino o pomeriggio). Per accedere al reparto sarà necessario essere in possesso di: 

• 3 dosi vaccinali (senza tampone) oppure 2 dosi / 1 dose + guarigione / solo guarigione / esenzione + tampone 
eseguito entro le ultime 48 ore. 

Per coloro i quali abbiano 2 dosi vaccinali + guarigione potranno avere accesso in struttura fino a 120 giorni dopo la 
guarigione senza effettuare tampone, da 120 a 180 giorni solo con tampone e dopo i 180 giorni non sarà possibile 
ingresso in quanto certificazione scaduta. 
Rimane sempre vietato l’ingresso ai parenti non vaccinati e non esenti ed è vietata la prenotazione di visite a pazienti 
non vaccinati e non esenti.    
Fino al 31 marzo potranno essere previste uscite o rientri al domicilio, previa autorizzazione, ma il paziente al rientro in 
Struttura sarà sottoposto a quarantena obbligatoria di 7 giorni con tampone di controllo al giorno 7 per riammissione 
in collettività. Per l’accompagnatore valgono le stesse regole vaccinali previste per le visite in struttura.  
Dal 1 aprile invece le uscite e i rientri al domicilio non saranno più sottoposti a quarantena al rientro ma verranno 
effettuati unicamente tamponi di controllo. Permangono le stesse regole vaccinali. 
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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