
Ripartiamo insieme in sicurezza...Ripartiamo insieme in sicurezza...
                                                                Effettueremo solo prestazioni programmateEffettueremo solo prestazioni programmate

POTENZIAMENTO POTENZIAMENTO 
della Prenotazione on-linedella Prenotazione on-line

EEFFICIENTAMENTO della prenotazioneFFICIENTAMENTO della prenotazione
telefonicatelefonica

Percorsi e soluzioni studiate per evitare l’affollamento in unPercorsi e soluzioni studiate per evitare l’affollamento in un
unico ambiente nei momenti di massimo afflussounico ambiente nei momenti di massimo afflusso

I maggiorenni entrano da soliI maggiorenni entrano da soli
I minorenni e i disabili accompagnati da un solo adultoI minorenni e i disabili accompagnati da un solo adulto
Eventuali altri accompagnatori aspettano fuoriEventuali altri accompagnatori aspettano fuori

Gli accompagnatori devono obbligatoriamente esibire ilGli accompagnatori devono obbligatoriamente esibire il  
      GREEN PASS e – a richiesta – il documento di identitàGREEN PASS e – a richiesta – il documento di identità

TERMOSCANNER professionale all’ingresso TERMOSCANNER professionale all’ingresso 
                        

dispenser di disinfettante adispenser di disinfettante a
fotocellula fotocellula 

Precedenza per le prenotazioni on linePrecedenza per le prenotazioni on line
                                                                                                                                      TOTEM TOTEM 

ELIMINA CODA per ELIMINA CODA per gestire l’afflussogestire l’afflusso



 EENTRATA  e  USCITA  a  senso  unico  da  porteNTRATA  e  USCITA  a  senso  unico  da  porte
separateseparate

 Percorsi interni segnalati e in larga parte Percorsi interni segnalati e in larga parte 
diversificatidiversificati

 Divisori in plexiglass tra le sedute e al deskDivisori in plexiglass tra le sedute e al desk
 Sedute individuali distanziate in prossimità degli Sedute individuali distanziate in prossimità degli 

ambulatoriambulatori
 Spazi attesa supplementari in caso di affollamentoSpazi attesa supplementari in caso di affollamento
 Operatori al desk con guanti mascherine e visieraOperatori al desk con guanti mascherine e visiera

LA VISITA di IDONEITA’ SPORTIVALA VISITA di IDONEITA’ SPORTIVA
Medici in divisa da lavoro con guanti, mascherina eMedici in divisa da lavoro con guanti, mascherina e
visiera per la tua e loro sicurezzavisiera per la tua e loro sicurezza
Materiale monouso eccetto fonendoscopio disinfettatMateriale monouso eccetto fonendoscopio disinfettatoo
tra un paziente e l’altrotra un paziente e l’altro

“filtro assoluto” monouso “filtro assoluto” monouso 
per l’esecuzione della spirometriaper l’esecuzione della spirometria
che rende impossibile che rende impossibile 
la diffusione del virus nell’ariala diffusione del virus nell’aria

PRECAUZIONI GENERALIPRECAUZIONI GENERALI

•• Tutti i giorni viene effettuata la sanificazione completa degli ambienti e degli strumentiTutti i giorni viene effettuata la sanificazione completa degli ambienti e degli strumenti
non monousonon monouso

•• Durante la giornata le superfici più utilizzate (desk, scrivanie ….) vengono disinfettateDurante la giornata le superfici più utilizzate (desk, scrivanie ….) vengono disinfettate
con prodotti virucidi a base di alcool 90% e sali di ammonio quaternariocon prodotti virucidi a base di alcool 90% e sali di ammonio quaternario

•• L’impianto di aereazione centralizzato L’impianto di aereazione centralizzato è stato completamente revisionato e sottoposto aè stato completamente revisionato e sottoposto a
pulizia  e  sanificazione  straordinaria  periodica  (ogni  pulizia  e  sanificazione  straordinaria  periodica  (ogni  3030 gg)  dei  filtri,  oltre  gli  usuali gg)  dei  filtri,  oltre  gli  usuali
interventi periodici (es. trattamento anti legionella) già vigenti prima del COVID-19interventi periodici (es. trattamento anti legionella) già vigenti prima del COVID-19

•• Il ricambio di aria esterna ottenuto con l’impianto funzionante è più che sufficiente, maIl ricambio di aria esterna ottenuto con l’impianto funzionante è più che sufficiente, ma
se necessario potrà essere favorito dall’apertura delle finestre e portese necessario potrà essere favorito dall’apertura delle finestre e porte

Gentile utente,Gentile utente,
i nuovi protocolli, che necessitano della tua consapevole e attiva collaborazione, certamente garantiscono un adeguato livelloi nuovi protocolli, che necessitano della tua consapevole e attiva collaborazione, certamente garantiscono un adeguato livello
di sicurezza e quindi di tranquillità per operatori e utenti, riducendo - per tutti - i rischi al minimo.di sicurezza e quindi di tranquillità per operatori e utenti, riducendo - per tutti - i rischi al minimo.
Peraltro  la  loro  complessità  e  articolazione determinano -  come può immaginare -  un rilevante onere supplementare  diPeraltro  la  loro  complessità  e  articolazione determinano -  come può immaginare -  un rilevante onere supplementare  di
gestione che purtroppo va a incidere negativamente sull’equilibrio economico della struttura.gestione che purtroppo va a incidere negativamente sull’equilibrio economico della struttura.
Pertanto, sia pure malvolentieri, in quanto consapevoli delle difficoltà che tutti stiamo affrontando in questa situazione, siamoPertanto, sia pure malvolentieri, in quanto consapevoli delle difficoltà che tutti stiamo affrontando in questa situazione, siamo
costretti a ritoccare (sia pure di poco) le tariffe delle nostre prestazioni, che – giova ricordare - erano ferme sin dal 2011.costretti a ritoccare (sia pure di poco) le tariffe delle nostre prestazioni, che – giova ricordare - erano ferme sin dal 2011.
Certi della tua comprensione e collaborazione  e a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o segnalazioneCerti della tua comprensione e collaborazione  e a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o segnalazione

IL DIRETTOREIL DIRETTORE


