
 

     
 

MISURE per il contenimento della diffusione del Virus Sars Covid 2: 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA PER PRESTAZIONI SANITARIE  

 

1) L’accesso è consentito SOLO alla PERSONA che ne ha effettiva necessità per prestazioni sanitarie o 

pratiche connesse. È ammesso un accompagnatore per minori, disabili, utenti fragili non autosufficienti 

e persone con difficoltà linguistiche-culturali. 

Rispettare rigorosamente gli orari della prenotazione della prestazione ambulatoriale per la quale si 

potrà accedere   dai 15 minuti che precedono l’appuntamento fissato. 

È ammesso un visitatore per i pazienti ricoverati nei reparti NO COVID-19 nel rispetto delle regole 

definite dai singoli Direttori di Unità Operativa. L'elenco dei visitatori ammessi è disponibile all'ingresso 

della struttura.  

2) È obbligatorio l’utilizzo della mascherina a protezione di naso e bocca anche all’interno di tutte le aree 

della struttura. 

3) Se si indossa maschera con valvola la stessa dovrà essere sostituita con una di tipologia chirurgica. 

4)  In caso di riscontro di temperatura corporea superiore ai 37.5°, in assenza di motivazioni sanitarie valide 

(prestazioni sanitarie indifferibili per le quali verrà indicato il percorso dedicato) potrà essere vietato 

l’accesso. 

5) Nelle aree di accesso così come all’interno della struttura rispettare sempre il distanziamento sociale 

mantenendosi ad almeno 1 metro dalle altre persone.  

6) Si raccomandano le misure di prevenzione della trasmissione per via respiratoria mediante:  

- utilizzo di fazzoletti di carta monouso per soffiarsi il naso; 

- lavarsi le mani dopo aver soffiato il naso; 

- per l’igiene delle mani è indicato l’uso di acqua e sapone o, in assenza di questi il gel alcolico. 

7) Si raccomanda l’utenza di rispettare tutte le norme e le segnaletiche orizzontali e verticali (ad es. bande 

a terra colorate, cartelli indicanti il distanziamento, ecc.) in modo da garantire l’opportuno 

distanziamento delle persone. 

8) Si ricorda che le risposte dei referti di laboratorio sono resi disponibili per via telematica tramite 

fascicolo sanitario elettronico. 

9) Si raccomanda la prenotazioni attraverso il call center al numero 031 638211. 

10) Per effettuare la richiesta della copia in formato digitale della documentazione sanitaria si consiglia di 

seguire le modalità descritte sul sito, nella specifica sezione. 

Distanziamento sociale, igiene respiratoria e delle mani sono fondamentali per il contenimento dell’epidemia. 
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