A V V I SO
RIAPERTURA dei SERVIZI
(aggiornamento al 6 maggio 2020)
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e
in osservanza alle nuove disposizioni regionali del 28 aprile 2020,
riportiamo di seguito le linee guida organizzative aziendali dei servizi garantiti

Dal 4 maggio inizia la graduale ripresa delle attività sanitarie, secondo le priorità assegnate e
con nuove regole di accesso.
Gli ospedali, i distretti e il dipartimento di prevenzione ritorneranno gradualmente alla normale
attività, con la ripresa delle prestazioni che ordinariamente garantivano.
La riapertura avverrà con gradualità e con nuove regole di accesso ai servizi, al fine di prevenire
gli assembramenti e in generale le possibilità di contagio.
L’accesso alle Strutture Aziendali potrà avvenire nel rispetto delle “Disposizioni di accesso
alle strutture”.

Disposizioni di accesso in OSPEDALE
L’accesso all’Ospedale è consentito esclusivamente a coloro che devono:
• usufruire di prestazioni sanitarie (urgenti o programmate);
• far visita ad un ricoverato;
• usufruire di prestazioni farmaceutiche non derogabili.
Non sono ammessi accompagnatori, eccetto quelli a supporto di minorenni, persone disabili o
comunque non autosufficienti, persone fragili in genere o con difficoltà linguistiche.
L’ingresso ai bambini è consentito solo per motivi sanitari e possono essere accompagnati da un
solo genitore.
Agli ingressi degli ospedali sono allestite postazioni di controllo per:
- misurazione della temperatura corporea e la verifica dell’assenza di sintomi respiratori: in caso
di valori oltre i 37,5 °C, l’utente dovrà tornare a casa oppure, per prestazioni sanitarie
indifferibili, dovrà accedere con modalità apposite.
- verifica di idonea mascherina (vietate quelle dotate di valvola)
- verifica di integrità e pulizia dei guanti e igiene delle mani con soluzione idroalcolica;
- verificare le motivazioni dell’accesso.
Una volta entrati gli utenti autorizzati dovranno recarsi al luogo dove viene eseguita la
prestazione (entro 15 minuti dall’orario prefissato), attendere nel rispetto della distanza di un
metro e, una volta eseguita la prestazione, lasciare quanto prima l’ospedale.
Le visite ai degenti sono autorizzate ad una sola persona dalle 19.00 alle 20.00 e per un periodo
di tempo limitato.
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ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO
Sono previsti percorsi differenziati di accesso per pazienti Covid e non Covid, indicati da
apposita segnaletica.
È opportuno recarsi al PS solo per traumi e ferite o altre condizioni di emergenza o dopo aver
interpellato il proprio medico curante/di continuità assistenziale.
NOTA BENE
Le visite nei reparti con pazienti affetti da Covid-19 sono vietate.
Inoltre, in considerazione della situazione epidemiologica attuale e nell’interesse dei pazienti
ricoverati, anche le visite ai degenti dei reparti internistici sono vietate.
Tale divieto è esteso anche ad altri reparti in cui le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati sono
particolarmente fragili.
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