
 
 
 

RIPARTIAMO INSIEME IN SICUREZZA!  
IRCCS DON GNOCCHI - FIRENZE 

 
Di seguito le nuove norme per l’accesso in struttura da parte dei visitatori:  
 

1. da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle ore 17.30 e il sabato, la domenica e giorni festivi dalle ore 
15 alle 18, è consentito l’accesso, di un solo visitatore per paziente, una volta a settimana ed 
esclusivamente sulla base di una programmazione concordata con l’équipe di reparto. A seconda 
del livello di fragilità psicosociale rilevata e di tutela familiare necessaria del paziente, il medico 
responsabile di settore ha la facoltà di rimodulare la frequenza degli accessi settimanali. Resta 
inteso che ogni accesso da parte dei visitatori deve essere preventivamente pianificato con il 
reparto di degenza del paziente stesso. 

 
2. Durante il periodo di osservazione, cioè nei primi 5 giorni di ricovero del paziente, 

le visite ai degenti non sono consentite, se non per situazioni contingenti e su esplicita 
richiesta del medico di settore.  

 
3. La permanenza in struttura del visitatore autorizzato è consentita per almeno 30 minuti 

nel rispetto rigoroso delle precauzioni di sicurezza anti Covid (igiene delle mani, mascherina 
chirurgica-no stoffa, correttamente indossata naso/bocca/mento e, nei limiti del possibile, il 
distanziamento e l’evitare contatti interpersonali). Eventuali DPI aggiuntivi (camice monouso 
in TNT e guanti monouso) verranno consegnati al visitatore, al momento dell’accesso in 
camera di degenza, su indicazione del personale sanitario di settore.  

 
4. La direzione sanitaria si riserva di autorizzare eventuali deroghe alle presenti disposizioni, su 

richiesta motivata del responsabile medico di settore, per situazioni di particolare fragilità. 
 

5. L’accesso in struttura è consentito esclusivamente: 
i) ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID 19, rilasciata a seguito della 

somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario MGF80c rev. 
MARZO 2022;  

ii) ai soggetti che abbiano effettuato il ciclo vaccinale primario seguito da certificato di avvenuta 
guarigione o certificazione di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare eseguito 48 
ore precedenti l’accesso in struttura. 

 
6. Il personale addetto al controllo delle credenziali di accesso, provvederà a consegnare al visitatore 

il cartellino di identificazione, avendo cura di registrare l’ingresso mediante la spunta del 
nominativo del paziente sul tabulato delle presenze giornaliere. 

 
7. La Direzione sanitaria si riserva di rimodulare in senso più restrittivo le procedure di accesso, sulla 

base dell’andamento della curva epidemiologica di struttura e territoriale, a tutela della salute e 
sicurezza degli utenti e degli operatori della struttura. 

 
È previsto il monitoraggio degli spazi deputati alle visite da parte di operatori/volontari addestrati e 
vaccinati, identificabili tramite cartellino di riconoscimento. Gli operatori vigileranno con 
discrezione sul rispetto delle indicazioni di comportamento per lo svolgimento della visita. 


