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Accesso alle prestazioni ambulatoriali
PRENOTAZIONE
Telefonica
Viene effettuata dal personale di segreteria, secondo il processo di seguito indicato:
- identificazione del paziente fruitore della prestazione,
- indicazione dell’orario della visita,
- elencazione ed informazione sulle principali indicazioni che il paziente deve rispettare per
l’accesso all poliambulatorio, per tutto il tempo di permanenza e per lo svolgimento della visita.
Cup
La prenotazione viene effettuata nei punti Cup pertanto le ulteriori informazioni saranno fornite al check
point.
IL GIORNO DELLA VISITA
•
•
•
•
•

Il giorno della visita l’Utente dovrà portare con sé la tessera sanitaria, la prescrizione medica e
l'eventuale ricevuta del ticket, se dovuto, assolto presso banche, poste, on line, ...
Sia l’utente sia l’eventuale accompagnatore dovranno presentarsi indossando la mascherina
chirurgica.
Prima della prestazione l’utente verrà sottoposto a triage del check point dove consegnerà o
compilerà l’apposita dichiarazione per l’accesso alle prestazioni ambulatoriali.
Successivamente prima dell’ingresso in casa di cura dovrà igienizzare le mani con gel idroalcolico
messo a disposizione dalla Casa di Cura.
Al check point potrà ritirare il dépliant sulla prevenzione da infezione da Covid-19

IL GIORNO DELL’INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
•

•
•
•

Il giorno dell'intervento l’Utente dovrà portare con sé un documento valido, la tessera sanitaria, la
prescrizione medica, l'eventuale ricevuta del ticket, se dovuto, assolto presso banche, poste, on line
..., la documentazione sanitaria e quanto indicato nel dépliant da produrre prima dell'intervento
nonché l'esito del tampone per la ricerca Covid-19 effettuato nelle 72 ore precedenti l'accesso alla
struttura.
Sia l’utente che l'accompagnatore dovranno presentarsi indossando la mascherina chirurgica.
Prima della prestazione l’utente verrà sottoposto a triage del check point dove consegnerà o
compilerà l’apposita dichiarazione per l’accesso alle prestazioni chirurgiche ambulatoriali.
Al check point l'utente dovrà igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla
Casa di Cura.
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DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
È possibile precompilarlo e consegnarlo il giorno della visita; in presenza di sintomi riconducibili a Covid19 la prestazione verrà rimandata.
La dichiarazione costituirà il registro degli accessi e sarà conservata dalla Casa di Cura per 2 settimane.
ORARIO DI ARRIVO IN CASA DI CURA
Non sarà consentita l’entrata in Casa di Cura in anticipo rispetto all'orario previsto (al massimo 10 minuti
prima dell’orario della prestazione) e l’utente dovrà presentarsi all'appuntamento in
ambulatorio comunque solo all'ora fissata (né anticipi né ritardi) per evitare i sovraffollamenti nelle sale
di attesa.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AL CHECK POINT
Tutte le persone che accedono alla Casa di Cura a qualsiasi titolo (utenti, informatori farmaceutici,
fornitori, ecc.) saranno sottoposte, all'ingresso nella struttura, alla rilevazione della temperatura
corporea tramite termometro ad infrarossi senza contatto in analogia a quanto avviene per il personale
dipendente e assimilato. Qualora sia rilevata una temperatura superiore a 37,5° C, non potranno
accedere alla struttura e dovranno informare il medico di famiglia delle proprie condizioni di salute. In
caso di mancato consenso alla rilevazione della temperatura l'utente non potrà accedere alla Casa di
Cura.
PAGAMENTO TICKET ED ALTRE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE
Le pratiche amministrative, se possibile, verranno gestite attraverso chiamate telefoniche, e-mail, ecc.;
qualora risultasse indispensabile recarsi personalmente nelle strutture, solo su appuntamento, l’utente
effettuerà triage in ingresso al check point. Il pagamento del ticket, se dovuto, dovrà essere eseguito
precedentemente alla prestazione presso le poste, in banca, online con modalità ticket web, oppure –
se disponibili - tramite i “Totem Punto Facile”.
ACCESSO ACCOMPAGNATORI
La presenza di un accompagnatore, dotato di mascherina chirurgica, sarà ammessa, secondo quanto
previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 11408, solo per i minori, le persone non
autosufficienti o quando sia necessaria una mediazione linguistico-culturale; l’eventuale
accompagnatore dovrà essere asintomatico e al momento dell’accesso sarà anch'egli sottoposto alla
rilevazione della temperatura ed al triage al check point compilando l’autocertificazione prima
dell’ingresso nella struttura.
Nel caso in cui l’accompagnatore presentasse la temperatura corporea superiore a 37,5°, non potrà
accedere alla struttura.
Nel caso di accessi ripetuti è preferibile che l’accompagnatore sia sempre lo stesso.
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PERMANENZA IN STRUTTURA
Rispettare il distanziamento fisico dalle altre persone, rispettare le barriere collocate nelle aree comuni,
tenere sempre la mascherina, coprendo naso e bocca, igienizzare spesso le mani, all’ingresso ed
all’uscita di ambulatori e/o uffici. Nelle sale d’attesa sedersi solo dove consentito.
INFORMAZIONI IN CASO DI SINTOMI CORRELABILI AL COVID-19 DOPO PRESTAZIONE
SANITARIA
Nel caso che, dopo la visita / intervento chirurgico ambulatoriale, i parenti / visitatori nelle 48 ore
successive manifestino sintomi correlati al Covid, devono comunicarlo alla Direzione Sanitaria della
Casa di Cura.

Accesso alle prestazioni di ricovero chirurgico
RICOVERO U.U.O.O. CHIRURGICHE
•

•
•
•

Il giorno dell'intervento il paziente dovrà portare con sé un documento valido, la tessera sanitaria, la
documentazione sanitaria e quanto indicato nel dépliant da produrre prima del ricovero
nonché l'esito del tampone per la ricerca Covid-19 effettuato nelle 72 ore precedenti l'accesso alla
struttura.
Sia l’utente che l'accompagnatore dovranno presentarsi indossando la mascherina chirurgica.
Prima della prestazione l’utente verrà sottoposto a triage del check point dove consegnerà o
compilerà l’apposita dichiarazione per l’accesso alle prestazioni ambulatoriali.
Al check point prima dell’accesso l'utente dovrà igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a
disposizione dalla Casa di Cura.

DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
È possibile precompilarlo e consegnarlo il giorno del ricovero; in presenza di sintomi riconducibili a
Covid-19 il ricovero verrà rimandato.
La dichiarazione costituirà il registro degli accessi e dopo 2 settimane sarà conservata dalla Casa di
Cura nella cartella clinica.
ORARIO DI ARRIVO IN CASA DI CURA
Non sarà consentita l’entrata in Casa di Cura in anticipo rispetto all'orario previsto (al massimo 10 minuti
prima dell’orario del ricovero) e il paziente dovrà presentarsi comunque solo all'ora fissata (né anticipi
né ritardi) per evitare i sovraffollamenti nelle sale di attesa.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AL CHECK POINT
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Tutte le persone che accedono alla Casa di Cura a qualsiasi titolo (utenti, informatori farmaceutici,
fornitori, ecc.) saranno sottoposte, all'ingresso nella struttura, alla rilevazione della temperatura
corporea tramite termometro ad infrarossi senza contatto in analogia a quanto avviene per il personale
dipendente e assimilato. Qualora sia rilevata una temperatura superiore a 37,5° C, non potranno
accedere alla struttura e dovranno informare il medico di famiglia delle proprie condizioni di salute. In
caso di mancato consenso alla rilevazione della temperatura l'utente non potrà accedere alla Casa di
Cura.
PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE
Le pratiche amministrative, se possibile, verranno gestite attraverso chiamate telefoniche, e-mail, ecc.;
qualora risultasse indispensabile recarsi personalmente nelle strutture, solo su appuntamento, l’utente
effettuerà triage in ingresso al check point.
ACCESSO ACCOMPAGNATORI
La presenza di un accompagnatore, dotato di mascherina chirurgica, sarà ammessa solo per i minori,
le persone non autosufficienti o quando sia necessaria una mediazione linguistico-culturale; l’eventuale
accompagnatore dovrà essere asintomatico e al momento dell’accesso sarà anch'egli sottoposto alla
rilevazione della temperatura ed al triage al check point compilando l’autocertificazione prima
dell’ingresso nella struttura.
Nel caso in cui l’accompagnatore presentasse la temperatura corporea superiore a 37,5°, non potrà
accedere alla struttura.
PERMANENZA IN STRUTTURA
Rispettare il distanziamento fisico dalle altre persone, rispettare le barriere collocate nelle aree comuni,
tenere sempre la mascherina, coprendo naso e bocca, igienizzare spesso le mani, all’ingresso ed
all’uscita delle stanze.
ACCESSI ALLA STRUTTURA DA PARTE DI FAMILIARI
Pur mantenendo il divieto di accedere al reparto ai familiari e conoscenti, (come indicato nel
DPCM n. 9 marzo 2020 art.2, comma q); la visita può essere autorizzata in virtù del Rapporto ISS
COVID n.4/2020 Rev. del 24/08/2020 implementando una procedura finalizzata al contenimento della
diffusione di SARS-CoV-2.
Gli accessi alla Casa di Cura sono regolamentati dalla prenotazione della visita ai pazienti utilizzando il
numero 0187 503232 dalle 09:00 alle ore 18:00.
La visita al paziente verrà effettuata tutti i giorni feriali della settimana nelle fasce orarie 11:00-11:30 /
11:30-12:00 e 17:00-17:30 / 17:30-18:00 permettendo l’accesso a 4 visitatori per ogni fascia oraria
consentendo 90 accessi la settimana su un totale massimo di 60 pazienti.
Tale organizzazione permette, nel rispetto delle attività di pazienti ed operatori, ai familiari di poter
vedere il paziente almeno una o più volte volta la settimana. Il paziente può vedere un solo visitatore
per fascia oraria.
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I visitatori riceveranno all’ingresso il dépliant delle norme comportamentali dove si richiama l’attenzione
all’utilizzo costante della maschera chirurgica correttamente posizionata, lavaggio delle mani,
mantenimento della distanza non inferiore ad un metro oltre ad evitare la condivisione di oggetti.
I visitatori non devono utilizzare i servizi igienici dei pazienti ma se necessario utilizzare i servizi igienici
riservati ai visitatori presenti almeno uno per piano.
Nel caso che, dopo la visita, i parenti / visitatori nelle 48 ore successive manifestino sintomi correlati al
Covid, devono comunicarlo alla Direzione Sanitaria della Casa di Cura.

Accesso alle prestazioni di ricovero medico
Fermo restando le indicazioni previste per il ricovero chirurgico, il ricovero in area medica si differenzia
per l'utilizzo di un area "buffer" come ingresso nell'U.O. medica nel quale il paziente si tratterrà per non
meno di sette giorni.
L'ingresso avverrà con modalità tali da garantire la sicurezza sia degli altri pazienti che degli operatori.
Indosserà la mascherina chirurgica e sarà movimentato tramite una barella coperto da un lenzuolino
monouso.
Durante la permanenza nell'area "buffer" non potrà ricevere visite di familiari / visitatori.
Al termine dei sette giorni sarà sottoposto ad un nuovo tampone nasofaringeo e se quest'ultimo risulterà
negativo verrà trasferito nell'area di degenza.

Bibliografia
Linee d’indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da
COVID-19. (Ministero della Salute)
Alisa nota 0014142 del 19/05/2020: ripresa dell’attività ambulatoriale e della prenotazione CUP
Fimmg: protocollo per gli ambulatori medici per la gestione post emergenza Covid 19.
Deliberazione n. 185 del 21 maggio 2020; Deliberazione n. 232 del 26/06/2020) nonché DPCM 11/06/2020
Deliberazione A. li.sa. n.185/2020
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