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Accesso visitatori nei reparti di degenza per pazienti 
non affetti da COVID-19                                                

• I visitatori saranno ammessi se di età superiore ai 12 anni; 

• I visitatori dovranno prenotare secondo le specifiche modalità previste dall’UO di riferimento (telefono o mail 
coordinatore infermieristico) e presentarsi ai varchi di accessi nel giorno ed all’orario stabilito; 

• Per ogni paziente sarà ammesso un unico visitatore al giorno, normalmente una volta alla settimana, per un 
periodo massimo di 30 minuti, negli orari previsti dalla UO; 

• I visitatori dovranno presentarsi muniti di green pass e documento identificativo d’identità; il codice QR dovrà 
essere necessariamente esibito ad ogni accesso al personale preposto alla verifica. In mancanza il visitatore 
non potrà avere accesso alla struttura; 

• I visitatori dovranno attenersi alle regole di comportamento e di prevenzione previste dalla Direzione Sanitaria 
della Struttura (misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, mascherina FFP2); in caso di 
violazione il visitatore verrà immediatamente allontanato dal personale preposto. 

    !     La sicurezza e la protezione delle persone permangono degli obiettivi  di massima importanza! 
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UUOO Giorni di accesso Orari di 

accesso 
Modalità di prenotazione Verifica Green Pass 

Riabilitazione 
Cardiologica 

Dal lunedì alla 
domenica 

16.30 – 17.30 acc.degenze.bs@ancelle.it 
Tel. 030/3709404 

dalle ore 11.30 alle 12.30 
 

In portineria 

Riabilitazione 
Neurologica 

Dal lunedì alla 
domenica 

15.30 – 16.30 caposala2d@ancelle.it 
Tel. 030/3709838 

dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
 

In portineria 

Riabilitazione 
Neurogeriatrica 

Dal lunedì alla 
domenica 

15.30 – 16.30 caposala1d@ancelle.it 
Tel. 030/3709860 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

In portineria 

Riabilitazione 
Polifunzionale 

Dal lunedì alla 
domenica 

15.30 – 16.30 caposala1f@ancelle.it 
Tel. 030/3709857 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

In portineria 

Riabilitazione 
Pneumologica 

Dal lunedì alla 
domenica 

16.30 – 17.30 caposala2f@ancelle.it 
Tel. 030/3709821 

dalle ore 13.00 alle ore 13.30 
 

In portineria 

Comunità Nuova 
Genesi 

Dal lunedì alla 
domenica 

15:30-17:30 educatori-nuovagenesi@ancelle.it 
Tel. 030/3709550 

dalle ore 08.30 alle ore 16:00 

 

In portineria 

 

NB → gli orari sopra descritti potrebbero subire delle modifiche in ragione delle attività cliniche di reparto 
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