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Disposizioni relative alle modalità di visita a pazienti 
degenti (ambito acuto) 
 
Gentile Visitatrice,  
egregio Visitatore,  
 
la vostra collaborazione è fondamentale per contenere il rischio di propagazione del 
COVID-19 e proteggere la salute dei pazienti più vulnerabili e ad alto rischio di 
complicazioni.  
 
Di seguito potete trovare le indicazioni, coerenti a quanto definito nella direttiva del 
06.12.21 dell’Ufficio del Medico cantonale e dalla Risoluzione governativa n. 4311 del 
8.09.21 del Consiglio di stato e pertanto vincolanti, relative alle modalità della visita.  
 
1. Tutti i visitatori di età superiore ai 16 anni devono presentare all’entrata un 

Certificato COVID o un’attestazione di test negativo PCR (validità 72 ore) o antigenico (validità 24 ore). 

2. Ogni paziente può ricevere la visita di una persona, da lui nominata. Questa può essere rinominata nel corso 
della degenza.  
 

3. Le visite sono consentite a partire dal 3° giorno di degenza del paziente, previo appuntamento. Il paziente può 
ricevere una visita al giorno. 
 

4. I visitatori sono tenuti a compilare un’autocertificazione, da presentare all’entrata dell’ospedale e consegnare al 
personale di reparto.  
 

5. Nell’autocertificazione il visitatore deve certificare di: 
 

➢ Essere in possesso di un Certificato COVID o un’attestazione di test negativo PCR (validità 72 ore) o 

antigenico (validità 24 ore). 

➢ Non presentare sintomi compatibili con la COVID-19: infezione acuta delle vie respiratorie (tosse, mal di 

gola, affanno, dolore toracico, …) e/o febbre e/o improvvista perdita dell’olfatto e/o del gusto, e/o 

confusione acuta o deterioramento delle condizioni, e/o dolori muscolari, mal di testa, debolezza 

generale, sintomi gastrointestinali eruzioni cutanee. 

➢ Non essere sottoposto a isolamento o quarantena obbligatoria a domicilio e/o che non sussistono ragioni 

per cui Lei dovrebbe annunciarsi all’Ufficio del Medico cantonale per essere sottoposto a quarantena 

(esempio contatti con persone affette da COVID) 

 

6. Le visite sono consentite unicamente nella camera del paziente (nel caso di camere a più letti è consentita la 
visita di un solo visitatore per volta per camera). 
 

7. La durata della visita è limitata a 30 minuti per singolo paziente, trascorso questo tempo il visitatore deve 
lasciare la struttura. 

 
8. È vietato appoggiarsi o appoggiare oggetti sul letto del paziente. Durante tutta la visita è necessario mantenere 

indossata la mascherina (tipo II o IIR).  
 

9. Non sono ammesse mascherine in stoffa.  
 

10. Non è consentito accedere o sostare negli spazi comuni dell’ospedale, quali salette, bar, mensa, corridoi, 
ecc.  

 
Per i pazienti in regime di isolamento vigono delle regole diverse. Il personale di reparto fornirà le indicazioni specifiche.  
 
Vi ringraziamo di cuore per la comprensione e la fattiva collaborazione.  
 
La Direzione  


