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Gent.ma/mo PAZIENTE,
In ottemperanza a quanto disposto dal Governo Nazionale e Regionale in materia di misure di contenimento e contrasto alla
diffusione del Virus COVID-19; in particolare a quanto disposto dal Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali per le
misure di contenimento e contrasto negli ambienti di lavoro (24 Aprile 2020), la Casa di Cura La INFORMA che, per tutelare
la Sua Sicurezza nonché quella di un eventuale Suo accompagnatore (debitamente autorizzato), ha adottato una serie di
misure che, per risultare efficaci, necessitano anche della Sua COLLABORAZIONE:

Se ritiene di avere anche uno solo delle CONDIZIONI di PERICOLO di seguito
specificate NON si rechi in clinica ed avverta immediatamente il Suo Medico
curante (MMG):
1

Sintomi simil influenzali (Febbre >37.5° / tosse / dolori articolari etc…)

2

Provenienza (negli ultimi 14 gg.) da ZONE a RISCHIO (es.Lombardia)

3

Contatto (negli ultimi 14 gg.) con persone positive al Covid.

L'accesso in Casa di Cura è interdetto a tutti gli ACCOMPAGNATORI e ai
VISITATORI (sia per le prestazioni di RICOVERO che per quelle diagnostiche
AMBULATORIALI)
Solo per le pazienti GRAVIDE, l'accesso di 1 ACCOMPAGNATORE è consentito previa autorizzazione del Direttore Sanitario o, in caso di sua assenza, del Medico
di Guardia Ostetrica -.
Tale autorizzazione verrà concessa solo se l'entrata dell'ACCOMPAGNATORE, tra
le altre cose, non inficerà il rispetto della distanza sociale intra Reparto.
Al Suo arrivo in Casa di Cura verranno verificate le CONDIZIONI di PERICOLO di
cui al primo punto (temperatura e breve anamnesi). Tali controlli verranno estesi
anche all'eventuale accompagnatore.
Nel caso che Lei, o il Suo accompagnatore, doveste avere anche solo 1 delle
CONDIZIONI di RISCHIO, Vi Verrà inibito l'accesso in Casa di Cura e si seguirà l'iter
previsto dalle normative vigenti.
Al momento dell'Accettazione amministrativa, Vi verrà somministrata
un'informativa privacy specifica per Covid-19 (N.B. Solo per i ricoveri)

Sarà Suo preciso obbligo, anche servendosi dei dispenser di disinfettante gel
presenti in Casa di Cura, garantire il lavaggio costante delle mani.
Sarà Suo preciso obbligo mantenere sempre il distanziamento sociale (almeno 1
metro): dagli operatori (tranne per esigenze sanitarie), dagli altri pazienti, dagli
accompagnatori autorizzati.
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