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Gentile Signora, 

nel porgere il benvenuto  presso la nostra struttura desideriamo comunicarLe alcune informazioni utili in 

relazione alle modalità di accesso dei visitatori nelle aree di degenza NO COVID. 

A seguito dello stato emergenziale conseguente alla pandemia COVID 19 , nelle aree NO COVID le visite ai 

degenti sono limitate a situazioni particolari ( minori, disabili, pazienti fragili, situazioni di fine vita ) e 

devono essere concordate e autorizzate. 

L’accesso dovrà avvenire in orario concordato, da parte di un solo visitatore.  

Prima dell’ingresso dovrà essere verificato lo stato di salute (misurazione della temperatura corporea e 

compilazione di modulo di autodichiarazione – check list – circa la sintomaticità e la non esposizione a caso 

accertato o sospetto COVID nei precedenti 14 giorni ). 

I visitatori autorizzati ad accedere alle aree di degenza dovranno indossare oltre alla mascherina chirurgica, 

camice monouso che le verrà fornito prima dell’ingresso al reparto e disinfettare le mani con gel alcolico. 

Qualora si rendesse necessaria la presenza continuativa ( h 24 )di  in un parente/congiunto , ad esempio in 

caso di minore e disabile, la persona di riferimento sarà sottoposta a tampone naso faringeo per la ricerca 

di SARS-CoV-2.  

Le informazioni clinico assistenziali saranno fornite ai parenti/congiunti con periodicità e saranno realizzate 

per via telefonica dal medico che ha in cura la paziente. 

Per le neo-mamme nei giorni di degenza successivi al parto, è consentito l’accesso al reparto solo per il 
padre/persona di riferimento (che deve essere sempre la stessa ) tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 12 alle ore 14 

- dalle ore 18 alle ore 20 

seguendo le rispettive indicazioni. 

L’accesso nella fascia oraria serale sarà dedicata ai papà/persona di riferimento come segue: 

- data corrente giorno dispari l’accesso è consentito a chi ha come letto di riferimento della neo-mamma un 
numero dispari. 

- data corrente giorno pari l’accesso è consentito a chi ha come letto di riferimento della neo-mamma un 
numero pari. 

L’accesso nella fascia oraria del mattino sarà dedicato ai papà/persona di riferimento come segue: 



- data corrente giorno dispari l’accesso è consentito a chi ha come letto di riferimento della neo-mamma un 
numero pari. 

- data corrente giorno pari l’accesso ai papà è consentito a chi ha come come letto di riferimento della neo 
mamma un numero dispari. 

In entrambi i casi e per ulteriori precisazioni si prega, comunque, di fare riferimento al personale della 
Sala Parto e del reparto di Ostetricia. 

Viene data l’indicazione di permanere esclusivamente all’interno della stanza di degenza con madre e 
neonato. 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il personale del reparto di  Ostetricia e Ginecologia 


