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NCL - Neurological Centre of Latium
Istituto di Neuroscienze
Via Patrica, 15 - 00178 Roma
CUP +39 06.763741 - Fax +39 06.76961026
Cell. +39 3461405097
info@nclroma.it - prenotazioni@nclroma.it
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Regole da seguire per visitare
i tuoi cari in tutta sicurezza

Guida per i
visitatori

3° PIANO



VADEMECUM 
Le visite nel reparto acuti NCH-NRL dal 3 maggio.

Il visitatore all’entrata dovrà eseguire la seguente pro-
cedura di triage:
 rilevazione della temperatura (qualora questa sia 

uguale o maggiore a 37,5°C, in due misurazioni; 
consecutive, non potrà essere consentito l’accesso)

 l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di certificazione verde rilasciata con le se-
guenti modalità:
• ciclo vaccinale primario con dose di richiamo (su-

per green pass).
• ciclo vaccinale primario o avvenuta guarigione da 

Covid 19, UNITAMENTE ad un tampone ne-
gativo rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore 
precedenti all’accesso.

 LA VERIFICA VERRÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO L’APP VERIFICA C 19.

 Il visitatore dovrà firmare il registro (che sarà con-
servato per 14 giorni) accanto al numero del po-
sto letto del proprio degente.

Dopo aver completato il triage, al visitatore verrà 
consegnato un cartoncino col numero di letto del 
degente da visitare, questo dovrà essere esibito ob-
bligatoriamente al momento dell’ingresso in reparto e 
consegnato al personale in servizio. 
Il cartoncino potrà essere utilizzato una sola volta al 
giorno per garantire un solo accesso per degente.

L’accesso sarà consentito a UN visitatore per degente 
al giorno secondo il numero del posto letto riportato 
nelle seguenti tabelle.

La visita avrà una durata MASSIMA di 45 minuti, per 
dare la possibilità a tutti i degenti presenti in camera 
di ricevere la visita ed in ogni stanza potrà essere pre-
sente al massimo un visitatore.

La permanenza in NCL dei visitatori dovrà avvenire 
garantendo l’osservanza delle indicazioni per la pre-
venzione della diffusione del virus COVID-19: 
 distanziamento di un metro tra visitatore e degente
 igiene delle mani al momento dell’ingresso in reparto
 muniti di mascherina chirurgica o FFP2 indossata 

correttamente.

ORARI DI VISITA
Dal Lunedi al Sabato dalle ore 15:30 alle 17:10
Domenica e festivi dalle 11:00 alle 12:05

ORARIO DI COLLOQUI CON I MEDICI 
Presso il piano zero degli ambulatori 
Dal Lunedi al Sabato dalle 15:00 alle 16:00

ORARIO  DAL  LUNEDÌ  AL  SABATO 
TURNO A TURNO B

Orario 15.30 - 16.15 16.20 -17.05
Letto 401 403 402 404
Letto 405
Letto 406 408 407 409
Letto 410 412 411
Letto 413 415 414 416
Letto 417 418

ORARIO  DOMENICA  E  FESTIVO 
TURNO A TURNO B

Orario 11.00 - 11.30 11.35 -12.05
Letto 401 403 402 404
Letto 405
Letto 406 408 407 409
Letto 410 412 411
Letto 413 415 414 416
Letto 417 418


