DISPOSIZIONI PER I PAZIENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA COVID 19
All’atto della prenotazione vi verrà chiesto se, negli ultimi 14 giorni avete effettuato viaggi
in aree a rischio, se avete avuto contatti con persone provenienti dalle aree a rischio, con
persone affette da Covid 19, con persone in quarantena, se negli ultimi 14 giorni avete avuto
febbre, congiuntivite, difficoltà respiratorie diarrea o sindrome influenzale.
In questo caso verrete pregati di ricontattarci, se in buona salute, dopo 14 giorni.
Le stesse domande vi verranno rivolte in un questionario che firmerete al vostro arrivo in
ambulatorio.
Il vostro flusso di ingresso verrà regolato in modo da evitare sovraffollamento. Gli
accompagnatori devono attendere all’esterno, ad esclusione dei minorenni, disabili, non
autosufficienti. All’interno potrete sedervi solo sulle poltroncine segnalate.
All’ingresso vi verrà misurata la temperatura con termometro a infrarossi. In caso di
temperatura superiore a 37,5 °C, misurata sulla fronte, la vostra visita dovrà essere
riprenotata. A seguito di questo riscontro si comunica che avrete l’obbligo di rimanere al
vostro domicilio e di non presentarsi al lavoro in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri
sintomi influenzali, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Si comunica che tutti i riscontri di temperatura superiore ai 37,5 verranno registrati e
conservati per almeno 12 mesi, previa raccolta di presa visione della informativa e consenso
al trattamento del dato.
Vi chiediamo di mantenere ove possibile una distanza di almeno un metro dalle altre
persone all’interno dei poliambulatori.
Vi chiediamo di disinfettare le mani all’ingresso nei poliambulatori e di indossare mascherina
chirurgica.
Vi richiediamo l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Consorzio nel
fare ingresso nei Poliambulatori (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
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