
 

 

 

ORARI DI ACCESSO AI REPARTI OSPEDALIERI 

--- Queste modalità di accesso sono suscettibili di aggiornamento 

o modifica sulla base dell’evoluzione epidemiologica --- 

 

Area Chirurgica 

L’accesso è consentito dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

 

Cardiologia degenza – Lecco 

L’accesso è consentito dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

Cardiologia degenza – Merate 

L’accesso è consentito dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Eventuali necessità particolari, verranno 

concordate tra i familiari e il personale sanitario del reparto. 

 

Chirurgia Multispecialistica – Merate 

L’accesso è consentito dalle ore 12.00 alle ore 19.00. 

 

Degenza Cardio Neuro – Lecco 

L’accesso è consentito ad un solo visitatore dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, per 

la durata di circa 30 minuti. 

Sabato e domenica, e nei giorni festivi, l’accesso è consentito ad un solo visitatore dalle ore 12.00 

alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00, per la durata di circa 30 minuti. 

 

Degenza Cure Subacute Lecco e Merate – DIFRA 

L’accesso è consentito dalle ore 13.00 alle ore 20.00 definito e concordato in base ai bisogni, tempi 

e modi di ingresso dei parenti / care giver di ogni singolo paziente. 

 

Degenze Ospedale “Umberto I” – Bellano 

L’accesso è consentito da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 

Sabato, domenica e festivi dalle ore 13.00 alle ore 20.00. 

 

Medicina Generale – Lecco 

Medicina settore 1-2: l’accesso è consentito dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 

19.00. 

SOAP: l’accesso è consentito dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

 

Medicina Generale – Merate 

È consentito un solo accesso giornaliero per paziente dalle ore 13.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.30 

alle ore 20.00. 

 

Nefrologia e Dialisi 

L’accesso è consentito dalle ore 18.00 alle ore 20.00, festivi inclusi, scaglionati ogni 15 minuti per 

letto e per stanza. 

 

Nido - Lecco 

L’accesso ai genitori è consentito 24 h/24. 

L’accesso ai visitatori è consentito nelle fasce orarie 18.30-20.30 

 

Oncologia 

L’accesso, salvo situazioni di particolare gravità, è consentito dalle ore 15.00 alle ore 20.00. 



 

 

 

Ostetricia – Lecco 

L’accesso è consentito dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per le pazienti al letto A. 

L’accesso è consentito dalle ore 18.00 alle ore 20.00 per le pazienti al letto B. 

 

Ostetricia – Merate 

L’accesso è consentito dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per le pazienti al letto 1. 

L’accesso è consentito dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per le pazienti al letto 2. 

 

Pediatria – Lecco 

L’accesso è consentito dalle ore 13.00 alle ore 20.00 

 

Pediatria – Merate 

L’accesso è consentito dalle ore 13.00 alle ore 20.00. 

 

Neurologia - Stroke Merate 

L’accesso è consentito nelle fasce orarie pomeridiane 16.00-17.00 e 17.00-18.00 articolando 

l’ingresso con un’alternanza dei visitatori correlata al numero di letto/camera occupato dal degente. 

 

Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) – Lecco 

L’accesso è consentito dalle ore 14.30 alle ore 18.00, dal lunedì alla domenica, previo appuntamento 

da concordare telefonicamente con la Segreteria del DSMD (0341/489171). 

 

Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 

L’accesso è consentito ai soli genitori 24 h/24 tranne che in casi eccezionali a discrezione del Direttore 

del Reparto. 

 

UCC – Lecco / Semi cardio neuro 

L’accesso è consentito dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 

 

UCC – Merate 

Viene applicato il regolamento aziendale per l'accesso alle zone filtro. 



 

 

 

ORARI DI ACCESSO ALLE SEDI TERRITORIALI 

--- Queste modalità di accesso sono suscettibili di aggiornamento 

o modifica sulla base dell’evoluzione epidemiologica --- 

 

CRA di Bellano 

L’accesso è consentito dalle ore 10.00 alle ore 20.00. 

Le visite devono essere sempre concordate con l'équipe almeno 24h prima e, possibilmente, 

avverranno in spazi all'aperto o nel locale "Approdo" 


