
 

CASA DI CURA PRIVATA 
POLICLINICO SAN MARCO S.p.A. 

 

 

 

 

MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE del VIRUS SARS–CoV- 2/ COVID-19 
Informativa per pazienti - visitatori/accompagnatori 

 

 
 COVID-19 Legge 30 dicembre 2022 n. 199 – Conversione con modificazioni D.L. 31 ottobre 2022 n. 162 –  

Soppressione obbligo green pass per accesso alle Strutture Sanitarie.  

 
Dal 1° gennaio 2023 NON è più necessario essere in possesso di Green Pass COVID-19 valido per accedere 

ai servizi ambulatoriali e ai reparti di degenza in qualità di accompagnatori o visitatori. 
 

RIMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA O – PREFERIBILMENTE -  FFP2 
 
 NON hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, i seguenti soggetti: 
a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che 
devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. 

ACCOMPAGNATORI CHE ACCEDONO AI SERVIZI: 

DAY HOSPITAL, DAY SURGERY, AMBULATORIALI, PRERICOVERO 

Agli accompagnatori di utenti maggiorenni ed autosufficienti che non necessitano di supporto, chiediamo cortesemente di attendere presso 
l’area esterna (è disponibile l’area di attesa esterna coperta e riscaldata di fronte al punto tamponi) 

Si raccomanda di accedere al servizio per prestazione programmata con un anticipo non superiore ai 15 minuti rispetto all’appuntamento. 

VISITATORI CHE ACCEDONO AI REPARTI DI DEGENZA 

L’accesso al reparto di degenza è consentito ad un visitatore alla volta per paziente nella fascia oraria definita dal reparto stesso. 

 

Le visite ai degenti sono consentite TUTTI I GIORNI con i seguenti orari: 
 

Unità Operativa Giorno 
Orario 

Su indicazione del caposala di reparto 

U.O. Chirurgica/U.O. Ortopedica 
2° piano TUTTI I GIORNI 

Dalle 18.30 alle 19.15 
oppure 

Dalle 19.30 alle 20.15 

Riabilitazione 
Neurologica/Ortopedica 

3° piano 
TUTTI I GIORNI 

Dalle 18.30 alle 19.15 
oppure 

Dalle 16.30 alle 17.15 

Riabilitazione Cardiologica 
4° piano TUTTI I GIORNI Dalle 18.30 alle 19.15 

Area Medicina e Geriatria 
4° piano TUTTI I GIORNI Dalle 15.00 alle 15.45 

 
Hospice 
5° piano TUTTI I GIORNI 24/24h 

STANZA COVID Su appuntamento con il reparto  
 

 
 SI RACCOMANDA INOLTRE DI RISPETTARE I SEGUENTI COMPORTAMENTI:  
  

1- Non accedere in struttura in caso di Febbre ≥ 37,5°C in atto o nelle 48 ore precedenti, senza diagnosi alternativa, tosse di nuova insorgenza 
2- Non aver avuto contatto stretto negli ultimi 5 giorni con una persona con diagnosi sospetta o confermata di infezione da SARS-CoV-2  
3- Non essere sottoposto a misura di isolamento o quarantena  
4- Tenere un corretto comportamento durante la permanenza in ospedale:  

- usare correttamente la mascherina, coprendo naso e bocca;  
- igienizzarsi le mani in entrata ed in uscita;  
- rispettare l’“igiene respiratoria” (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, utilizzare fazzoletti monouso, evitare il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie e igienizzarsi le mani);  
- mantenere il distanziamento sociale;  
- nel reparto di degenza evitare il contatto con il paziente e con le superfici circostanti (es. sponda del letto, comodino);  
- rimanere nella stanza di degenza del paziente ed allontanarsi quando richiesto dal personale.  
 
Si precisa che gli accessi dei visitatori nelle stanze COVID sono ammessi previo appuntamento e solo con un corretto utilizzo dei DPI per area 
/reparto e sotto sorveglianza del personale. 
 

Grazie per la collaborazione 
La Direzione Sanitaria 

 
 


