REGOLAMENTAZIONE ACCESSI
POLIAMBULATORIO
RIABILITAZIONE AMBULATORIALE
DEGENZA
E GREEN PASS

Si invitano tutti gli utenti a NON RECARSI in struttura se :
- sintomi da COVID-19 o si abbia diagnosi confermata o sospetta di COVID-19
- si è entrati in contatto con un caso sospetto confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni
- se si è sia in quarantena
-se si ha T > 37,5
In caso di dubbi è possibile contattare l’Ufficio Relazione con il Pubblico (tel 031 6340534) nei giorni feriali dalle ore alle ore 9.00
alle 11.00

PAZIENTI

I pazienti posso accedere al poliambulatorio se in possesso di una prenotazione di prestazione da svolgere nei 20 minuti successivi
all’accesso. Tutti saranno sottoposti al Triage Covid e alla misurazione della temperatura, se T > 37,5 non sarà possibile accedere ed
eseguire la prestazione.
Per accesso a prestazioni di fisioterapia a cicli è necessario essere in possesso Green Pass Valido. All’ingresso verrà effettuato Triage Covid.
Per coloro che non sono vaccinati è necessario avere con sé green pass generato dopo l’esecuzione tampone molecolare o rapido.
La ripetizione del tampone sarà richiesta secondo le durata del ciclo e le condizioni epidemiologiche rispettando i protocolli in atto nella
struttura.
In conformità alle normative vigenti (Dgr 5181), per accedere in struttura nei casi sotto riportati, è richiesta l’esibizione del Green
Pass (Certificazione Verde), in forma cartacea o digitale e di documento di identità. Nel caso di non validità non sarà possibile
l’ingresso.

ACCOMPAGNATORI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI

È consentito l’accesso ad UN SOLO accompagnatore per paziente ed esclusivamente nei casi di seguito indicati:
- Paziente <18 anni
- Donna in gravidanza o post-partum
- Paziente fragile con condizioni cliniche o socio-assistenziali di particolare impegno (es: persona con gravi disabilità, grande anziano,
presenza di barriere linguistiche)

MINORI

Si ricorda inoltre che non è consentito l’accesso ai minori di 12 anni che non necessitino di prestazioni mediche.

VISITE PAZIENTI DEGENTI

Nel rispetto delle norme di sicurezza in particolare distanziamenti e non assembramento, le visite ai degenti dell’area Covid Free
vengono effettuate previo appuntamento telefonico chiamando il numero 031 6340534 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00.
L’accesso è consentito a due visitatori a paziente muniti di Super Green Pass valido, con mascherina pf2. Per l’ingresso è necessario
essere sottoposti a triage Covid, rilevazione temperatura (T> 37,5 non è consentito l’accesso), firma registro e firma e consegna Patto di
corresponsabilità

Si ricorda che il Green Pass sarà controllato attraverso applicazione e in caso di esito negativo, verrà controllata la validità del green
pass cartaceo in associazione al documento di identità.

