
 
 

Visite ai pazienti ricoverati*  

(aree non COVID-19) 

Nuove regole in vigore dal 11 agosto 2021  

Ospedale L. SACCO 

  

1. Cosa bisogna presentare? 

Green Pass, documento di identità e questionario di autovalutazione 
clinico/anamnestico per Covid-19 e autocertificazione. 

 

2. Chi può entrare? 

È consentito l’accesso al reparto di un solo visitatore per ciascun degente ed è richiesto 
che il visitatore sia possibilmente sempre la stessa persona. 

 

3. Per quanto tempo posso restare con il mio caro? 

Per massimo 45 minuti (tempo consigliato: 20 minuti). 

 
4. In che giorni e orari?  
L’ingresso è consentito nei giorni pari per i letti pari e nei giorni dispari per i letti dispari, 
dalle ore 17.30 alle ore 18.30. 
 
Ad eccezione:  
 
- dell’area ostetrica dove l’ingresso è consentito tutti i giorni, letti pari dalle 14.45 alle 

16.15 e letti dispari dalle 16.30 alle 18.00;  
- delle aree di terapia intensiva, dove l’ingresso è consentito dalle ore dalle ore 17.30 

alle ore 18.30, nei giorni pari per i letti pari e nei giorni dispari per i letti dispari. Eventuali 
accessi in deroga correlati a situazioni specifiche o di particolare gravità dovranno 
essere concordati con i Responsabili medici del reparto. 

- Nelle degenze pediatriche e neonatali non sono consentite visite, essendo già 
autorizzata la presenza di un genitore/accompagnatore 24 ore su 24. 

 
 

5. Cosa devo fare nel corso della permanenza in reparto? 
- rispettare il distanziamento interpersonale; 

- indossare correttamente almeno la mascherina chirurgica (non sono ammesse 
“mascherine di comunità”);  

- procedere con frequenza alla sanificazione delle mani (obbligatoriamente prima e 
dopo l'accesso al reparto ospedaliero). 

 

www.asst-fbf-sacco.it 

 

* Estratto dal regolamento aziendale redatto in 
base alle indicazioni di Regione Lombardia che 
recepiscono l’introduzione della Certificazione 
verde Covid-19 ai sensi dell’art. 9 della Legge 
17 giugno 2021 n. 87 e successive 
modificazioni 
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