
REGOLE PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA 
 

L’accesso alle strutture è consentito solo a chi ne ha effettiva necessità ed è consigliabile utilizzare, ove 

possibile, procedure informatiche o telefoniche per lo svolgimento delle attività (prenotazione, ritiro 

referti, richiesta e ritiro copia documentazione sanitaria, ecc.). 

  

Modalità: 

 

L’ingresso avviene preferibilmente per prenotazione ed è fortemente sconsigliato arrivare prima di 15 

minuti  dell’orario della prestazione.   

E’ prevista la misurazione della temperatura corporea con limitazione dell’accesso in caso di temperatura  

superiore o uguale a 37,5°C e/o sintomi respiratori.   

E’ consentito solo indossando la mascherina chirurgica.  

È vietato l’uso di mascherine con valvola di efflusso. 

Si raccomanda il frequente lavaggio delle mani o l’utilizzo di gel idro-alcolico. 

All’interno è necessario rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro e seguire i percorsi indicati  

dalla cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale. 

È vietato qualsiasi assembramento.  

 

Accompagnatori 

L’accesso agli accompagnatori non è consentito. Sono previste eccezioni in caso di accompagnamento di 

pazienti minori, disabili e non autosufficienti e/o di procedure in sedazione.  

In caso di ricovero, potrà essere individuato un accompagnatore/visitatore per ogni paziente, che dovrà 

eseguire il tampone rino-faringeo. 

 

Prestazioni ambulatoriali 

Prima dell’erogazione, è prevista la somministrazione di un questionario per identificare un’eventuale 

esposizione al Covid 19 e per valutare la presenza di sintomi respiratori. 

In caso di positività, la prestazione può essere rimandata (se non indifferibile) e può essere proposta 

l’esecuzione del tampone rinofaringeo.  

 

Ricovero 

Prima del ricovero è obbligatoria l’esecuzione del tampone rino-faringeo per la ricerca del Covid-19.  

In caso di positività, il ricovero, se differibile, verrà rimandato rivalutando la classe di priorità, altrimenti 

verrà effettuato presso reparti dedicati a pazienti Covid positivi.   

 

Visite degenti 

Le visite ai degenti sono sospese. 

Durante la degenza è necessario attenersi alle norme igienico-sanitarie in vigore nel Presidio Ospedaliero, 

seguendo attentamente le indicazioni comunicate dal personale sanitario e riportate nella cartellonistica. 


