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Il personale è tenuto al rispetto e alla promozione delle comuni misure volte alle prevenzione identificate 
dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute (rispetto delle norme –igienico sanitarie in 
particolare relative alla sanificazione delle mani, distanziamento sociale, uso di DPI, sanificazione degli 
ambienti 
 
Misure per lo svolgimento di  attività ambulatoriali 
 
ACCESSO alla Struttura:  

a) Nell’ambulatorio è previsto un percorso separato per ingresso ed uscita dalla struttura. 
b) L’accesso sarà consentito solo all’utente che deve beneficiare di prestazione programmata e ad un 

solo accompagnatore, nei casi nei quali è previsto. 
c) Chi accede alla Struttura deve essere negativo al triage, che quando possibile viene effettuato anche 

telefonicamente, e all’autocertificazione.  
d) Gli accessi degli utenti saranno pianificati in modo che siano dilazionati, non si creino 

assembramenti e sia presente in sala d’attesa un numero di persone adeguato allo spazio e alle 
necessità di un costante distanziamento di almeno 2 metri.  

e) L’accesso in struttura a visitatori e/o utenti/accompagnatori non sarà consentito se non nei casi 
previsti. 

f) Chiunque accede alla struttura dovrà indossare la mascherina chirurgica (ad eccezione di bambini di 
età inferiore ai 6 aa e di utenti che per la condizione clinica documentata non riescono a tollerarla o 
ad indossarla in modo adeguato)  

g) All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea sia all’ utente che all’accompagnatore e registrata 
su apposito registro (valido anche ai fini della tracciabilità degli accessi). 

h) Se la T > = 37,5° C l’accesso non sarà consentito e l’utente sarà    indirizzato a contattare il MMG o 
il PLS per le indicazioni specifiche del caso.  

i) Gli utenti e accompagnatori sono tenuti a rispettare le norme igienico–sanitarie, in particolare la 
disinfezione delle mani all’ingresso con soluzione alcolica predisposta.  

j) Viene effettuata pulizia e sanificazione quotidiana di tutti gli spazi utilizzati.  
k) Il professionista sanitario si occupa della sanificazione delle stanze di terapia tra un ‘utente” e l’altro.  

 
 
 
 
 
 

 


