
Condizioni di ingresso 
Visitatori

Riabilitazione intensiva 
Extraospedaliera



Tramite posta all'indirizzo;
Piazza Tarquinio Provini, 2 61122 Pesaro

email amm.villafastiggi@sstefano.it

Telefonicamente:
Centralino; 0721437501
segreteria 0721437503-04
Fax 0721437505

Appuntamenti

Cambio biancheria
0721437512 Caposala Tommaso (PT)
0721437535 Caposala Rosanna (1°P)

Visite Parenti/Videochiamata
0721437501 Edda/Lucia

Come contattarci



In ottemperanza all'Ordinanza del Ministro della Salute del 08/05/2021, da lunedì 
24/05/2021 si osserveranno le disposizioni riportate di seguito, per l'accesso dei 
visitatori in struttura ed il cambio biancheria. Vista la situazione Pandemica si è 
reso indispensabile regolamentare gli ingressi per poter dare a tutti pari 
opportunità di accesso e nel contempo evitare affollamenti;

- L'accesso per visita o cambio biancheria  andrà  prenotato  dal  lunedì  al  venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 al numero 0721/437501.

Per le visite 
- Si potrà accedere su prenotazione tutti  i  giorni  dalle  ore  ore  15:00  alle  ore  18:00, 
massimo di un visitatore ad ospite, e per una permanenza di massima di 
mezz'ora. 
-  Saranno consentiti due accessi a settimana per ospite
- Al momento dell'accesso andrà esibita la certificazione verde (comprova di 
avvenuto vaccino con seconda dose effettuata da almeno 14 giorni, certificato di 
guarigione dalla malattia non oltre i 6 mesi precedenti, tampone molecolare o 
antigenico non oltre le 48 ore precedenti).
- La struttura richiederà, come da ordinanza, la sottoscrizione del Patto  di 
condivisione del Rischio, che verrà conservato nella cartella clinica dell'ospite.
- Al momento dell'ingresso verrà effettuato triage mediante misurazine della 
temperatura, sottoscrizione di apposito modulo e del registro presenze 
giornaliere. 
- Il visitatore dovrà arrivare munito di mascherina FFP2, indossare i DPI forniti 
prima dell'ingresso in reparto (guanti se la visita avverrà nelle aree comuni,  
camice monouso, guanti e calzari se la visita avverrà in stanza) 

Per il cambio biancheria
- Si potrà accedere su prenotazione tutti i giorni dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 
Potranno anche essere individuati giorni ed orari fissi.

La Direzione si raccomanda la massima osservazione delle disposizioni, poste a 
tutela della salute di tutti.

Condizioni di accesso Visitatori



Kos Care s.r.l.
Santo Stefano Riabilitazione

Piazza Tarquinio Provini, 2 Pesaro

Centralino 0721437501
Fax 0721437555
Segreteria 0721/437503-04


