
 

 
COVID 19 – bollettino di aggiornamento 
22.06.2021 
 
In seguito alle ultime disposizioni dell’Ufficio del Medico Cantonale di seguito i cambiamenti 
validi a far stato da oggi – 22.06.2021 
 
Mascherina sul sedime della struttura 
 
Non vige l’obbligo della mascherina sul sedime della struttura (giardino/parco) se può essere 
mantenuta la distanza tra le persone (1.5 m ). 
All’esterno del sedime della Clinica valgono le disposizioni secondo l’ufficio della Sanità Pubblica. 
 
Pasti 
 
I pazienti possono mangiare in sala Ristorante, come da regolamento prima delle restrizioni Covid 
19 e più precisamente dal giorno successivo l’ingresso (salvo ammissioni sabato-domenica e giorni 
festivi cui il paziente accederà alla sala ristorante il primo giorno feriale utile) 
Eccezione di cui sopra per i  pazienti considerati bollino blu che potranno usufruire della sala da 
pranzo dal 4° giorno di degenza. 
 
Resta invariata la disposizione dei due turni in sala da pranzo rispetto al piano di degenza nonché 
massimo due persone allo stesso tavolo. 
 
Si ricorda al personale di sala di mantenere alta l’attenzione rispetto alle misure di protezione, 
disinfezione mani , distanze , ecc. 
 
Tampone rapido 
 
All’ammissione il paziente è sottoposto (solo volontariamente)  al giorno 0 e al giorno 7 al 
tampone rapido.  
Allegata Procedura tampone antigenico aggiornato al 22.06.2021 
 

Il paziente trasferito da altro Istituto con tampone effettuato nelle 48 h precedenti è esentato dal 
tampone rapido al giorno 0  ma può ripeterlo (se lo desidera) in clinica al giorno 7 . 
 
Tabella a PC viene modificata rispetto alle nuove direttive 
 
Congedi terapeutici  
 
I congedi terapeutici diurni sono ammessi (se giustificati dalla DM) 
 



 
 
 
Attività di gruppo  
 
La attività di gruppo sono possibili sin dal primo giorno di degenza, salvo per i pazienti considerati 
bollino blu, che potranno partecipare alle attività dal 4° giorno. 
Si ricorda il numero massimo di partecipanti per gruppo a 15 persone.  
 
Visitatori 
 
Consentite settimanalmente secondo schema di cui sotto: 
 
1 e 2 Piano 
 
1 visita interna (saletta piano ammezzato) e 3 visite esterne  
 
3 Piano 
 
1 visita interna (camera o saletta PT ) e 3 visite esterne 
 
Durata delle visite:  
 
Visite all’interno: saletta e camere:   45 minuti 
Visite all’esterno:     60 minuti 
 
La vestizione per i visitatori è necessaria esclusivamente per le visite ai pazienti considerati bollino 
blu, esclusi i pazienti immunizzati. 
 
 
Visto e approvato Consiglio di Direzione 21.06.2021  
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