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Allegato 03 

 

Comunicazione a tutti i pazienti per le modalità di accesso 

all’interno dei nostri Istituti Medici per la gestione emergenza 

COVID-19  

 

 è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di 

febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare 

il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 è vietato entrare/ permanere all’interno dello studio medico 

quando sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 20 giorni precedenti, etc); 

 i pazienti, prima dell’accesso presso l’istituto medico, 

potrebbero essere sottoposti al controllo della temperatura 

corporea (la rilevazione avverrà ai sensi della disciplina 

privacy vigente). Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5° non sarà consentito l’accesso;  

 all’accettazione e/o al pagamento della prestazione sanitaria 

è necessario mantenere la distanza di sicurezza (attenersi alla 

segnaletica orizzontale sulla pavimentazione); 

 all’accettazione la receptionist consegnerà al paziente, se non 

già in suo possesso, idonea mascherina chirurgica che dovrà 

indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno del 

Centro Medico; 

 a conclusione dell’accettazione il paziente dovrà igienizzarsi 

le mani con gli appositi detergenti messi a disposizione; 

 è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 

nel fare accesso presso l’istituto medico (in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

 è necessario informare tempestivamente il Direttore Sanitario 

e/o il Responsabile della/e Struttura/e, della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione sanitaria, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti; 

 si invitano tutti i pazienti a restare presso la sala di attesa 

assegnata dal personale di reception. Non è consentito muoversi 

liberamente all’interno della struttura; 

 saranno dedicati appositi servizi igienici che verranno 

segnalati con apposito cartello. 

 


