Informazioni

Le seguenti misure entrano immediatamente in vigore con il decreto generale della città di Wolfsburg per
quanto riguarda le misure di riduzione dei contatti per ospedali, strutture di prevenzione e riabilitazione, case
per anziani, persone bisognose di cure o persone con disabilità e strutture diurne. Gli ordini sono validi fino a
sabato 18 aprile. È possibile un'estensione.
Misure per ospedali, strutture di prevenzione e riabilitazione:
▶ Mense, caffetterie o altre strutture aperte al pubblico per pazienti e visitatori devono essere chiuse.
▶ Sono vietati tutti gli eventi pubblici come lezioni, letture, eventi informativi, ecc.
▶ Si decreta un divieto di fare visita ai parenti ricoverati e in generale di entrare nelle strutture.
▶ Sono esclusi dal divieto di visitare o entrare: padri a cui sta per nascere il bambino, padri di neonati,
genitori / tutori di bambini nei reparti di bambini e parenti stretti di pazienti in cure palliative. Se giustificabile
dal punto di vista medico e / o etico e sociale, le visite ai pazienti adulti dovrebbero essere limitate nel
tempo.
▶ Eccezioni possono essere consentite in singoli casi per operatori pastorali o notarili, fatte salve le misure
comportamentali richieste.
Misure per case per anziani, persone bisognose di cure o persone con disabilità:
▶ Si decreta un divieto di fare visita ai parenti ricoverati e in generale di entrare nelle strutture.
▶ Sono esclusi dal divieto di visitare o entrare: parenti stretti di residenti che ricevono cure palliative.
▶ Eccezioni possono essere consentite in singoli casi per operatori pastorali o notarili, fatte salve le misure
comportamentali richieste.
▶ I medici e coloro che si prendono cura dei pazienti hanno libero accesso.
▶ Continuano ad applicarsi le istruzioni fornite nel decreto generale del 13 marzo 2020 relativo alla gestione
dei viaggiatori di ritorno dalle aree a rischio.
Misure per le strutture di assistenza giornaliera:
▶ È vietato il funzionamento per tutte le strutture diurne.
▶ Viene garantita solo l'assistenza di emergenza in piccoli gruppi.
▶ Le persone i cui famigliari lavorano nella cosiddetta infrastruttura critica hanno diritto all’assistenza di
emergenza. Questi includono in particolare i seguenti gruppi professionali: vigili del fuoco (vigili del fuoco
professionali e vigili del fuoco von VW), polizia, servizi di emergenza, strutture mediche tra cui farmacie,
servizi di cure ambulatoriali e ospedaliere, strutture sociali abitative (ad esempio per il supporto educativo),
produzione e fornitura di alimenti e merci di necessità quotidiane, autorità e organizzazioni municipali con
compiti di sicurezza, strutture e società municipali, ove siano necessari compiti obbligatori e compiti di
interesse generale (ad es. approvvigionamento idrico, fognature e smaltimento dei rifiuti, trasporto pubblico).
È esclusa da questo ordine generale anche l’assistenza di emergenza in casi di estrema difficoltà (come il
rischio di un licenziamento imminente, la perdita considerevole di guadagni).
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