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      Visite agli Ospiti 
Leggere con attenzione 

 

Si comunica che sono aperte le visite ordinarie agli Ospiti del Pensionato Regina Elena  
esclusivamente previa prenotazione. 

Ogni visita dura circa 30 minuti dall’ingresso all’uscita e compreso il tempo per la compilazione della 
modulistica e la rilevazione della temperatura. 

Le fasce orarie nelle quali è possibile prenotare sono le seguenti sono quelle presenti sul sito ufficiale 
dell’Ente www.reginaelena.org alla pagina VISITE AGLI OSPITI. 

Le giornate di prenotazione potranno subire variazioni e/o blocchi conseguenti alle deliberazioni 
nazionali relative al controllo della pandemia. 

Ogni 30 minuti possono ricevere la visita 2 Ospiti, e ogni Ospite può essere visitato 
da massimo 2 persona, indifferentemente se siano adulti o bambini. 
La prenotazione può essere fatta solamente: 

 Via internet, collegandosi al sito dell’Ente www.reginaelena.org oppure alla pagina 
Facebook dell’Ente e seguendo le istruzioni, con scelta del giorno e della fascia oraria. 
 

Prima di diventare definitiva la prenotazione deve essere confermata da un operatore dell’Ente. 
Non è permesso avere più di una prenotazione attiva allo stesso tempo, e si cercherà di favorire 
un’equa distribuzione delle disponibilità tra i parenti interessati. 

I visitatori dovranno presentarsi 10 minuti prima dell’ora prenotata, muniti di mascherina chirurgica 
oppure ffp2/KN95, presso l’ingresso di Vicolo Ospedale 5; suonare il campanello, qualificarsi, 
avviarsi verso l’area visite seguendo la cartellonistica, procedere “in autonomia” ad eseguire le 
operazioni previste dal protocollo di sicurezza ed accedere all’area di visita interna all’orario 
autorizzato in prenotazione. 

In caso di ritardo non sarà permesso di accedere, e sarà necessario prendere un altro 
appuntamento.  

Ogni visitatore dovrà: 

 mostrare un documento di identità per la annotazione della visita sul registro giornaliero 
 igienizzare le mani 
 effettuare la rilevazione della temperatura 
 firmare il modulo di dichiarazione dell’assenza di sintomi come già compilato online o dichiarato 

al telefono e consegnarlo sul tavolo interno dopo averlo mostrato all’operatore 
 firmare la dichiarazione di aver ricevuto informativa sui comportamenti da tenere o vietati 
 una volta all’interno dovrà appoggiare sul porta abiti gli indumenti pesanti ed indossare sulle 

braccia i guanti lunghi alla spalla che troveranno sul posto 
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UN INCARICATO DELL’ENTE VIGILERA’ SULL’INTERA DURATA DELLA VISITA. 

Diversamente dalle visite della scorsa estate, i nostri operatori NON potranno accedere all’area 
dei parenti in loro presenza, ma verificheranno il rispetto delle regole.  

In caso negativo la visita non potrà avere luogo con il necessario grado di sicurezza. 

Ogni Visitatore, inoltre,  deve obbligatoriamente: 

 indossare sempre la mascherina a copertura sia del naso che della bocca, guanti ascellari 
forniti dall’Ente, sovra scarpe 

 seguire sempre e con prontezza le indicazioni fornite dall’incaricato 
 lasciare la struttura senza indugi allo scadere del tempo a disposizione 
 evitare ogni forma di contatto fisico con gli Ospiti e mantenere sempre le distanze 
 consegnare eventuali borse o pacchi per l’Ospite depositandoli nell’area indicata dal nostro 

Operatore che dovrà effettuare la disinfezione preventiva prima della consegna 
 Al termine della visita il parente, all’uscita, dovrà depositare nell’apposito box posizionato 

all’esterno, guanti, mascherina, sovra scarpe utilizzati oltre a provvedere ad una disinfezione 
delle mani 

Poiché tali norme sono imposte a tutela della salute degli Ospiti della struttura e della stessa salute 
dei parenti, eventuali infrazioni comporteranno per il trasgressore il divieto di effettuare altre 
visite. 

Qualora un visitatore dovesse manifestare nei 14 giorni successivi alla visita febbre e/o segni e 
sintomi simil-influenzali (tosse, mal di gola, raffreddore, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, 
dolori muscolari diffusi, mal di testa, diarrea, vomito, perdita del senso del gusto, perdita del senso 
dell’olfatto, congiuntivite, astenia) dovrà darne comunicazione alla struttura, oltre che al proprio 
medico di base. 

 

 

 


