MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
1) PREMESSE

Il presente documento costituisce l’aggiornamento alle misure di contenimento del
contagio da covid -19 indicate nel documento del 28.04.2020.
Le misure adottate riguardano: la struttura, l’accesso degli utenti, il personale medico
ed il personale amministrativo.
2) AMBIENTI DI LAVORO E PRESIDI

Al personale dipendente e ai professionisti operanti presso l’ambulatorio viene
consigliato di non accedere ai locali dell’ambulatorio se hanno TC > 37,5° C o sintomi
riconducibili all’infezione da Covid 19
Prima di ogni turno lavorativo a tutto il personale viene rilevata la temperatura
all’ingresso da apposito termoscanner e annotata l’esito sull’apposito registro se TC >
a 37,5C e l’interessato viene invitato a rientrare al proprio domicilio ed avvisare il
proprio medico di medicina generale.
Per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt., evitando
l’assembramento in ambulatorio, la durata degli appuntamenti è aumentata in modo
da evitare anche, in caso di ritardo da parte del medico, l’incrocio dei pazienti.
Sempre per evitare la prossimità dei soggetti è stato selezionato un accesso d’uscita
diverso da quello di entrata.
L’accesso ambulatoriale di qualsiasi natura (consegna/ritiro documentazione
/informazioni) è consentito solo previo appuntamento.
E’ stato installato un pannello protettivo sul bancone dell’accettazione a protezione di
personale ed utenti.
Sono stati installati erogatori di disinfettante in vari punti della struttura e
dell’ambulatorio.
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Il personale medico e sanitario ha in dotazione i seguenti DPI:
-

Guanti in nitrile monouso
Visiera in policarbonato
Camici monouso
Mascherine FFp2 senza valvola monouso

In ogni ambulatorio di visita sono presenti raccoglitori di rifiuti speciali (rifiuti
potenzialmente infetti) dedicati allo smaltimento dei DPI. Gli stessi contenitori vengono
ritirati da ditta apposita.
Il personale amministrativo ha in dotazione i seguenti DPI
-

Mascherina chirurgica monouso o FFP2 monouso senza filtro
Guanti monouso in nitrile.

Prima dell’apertura e con scadenza programmata sono effettuati interventi di
sanificazione e disinfezione sia degli ambienti che dell’impianto di
riscaldamento/raffrescamento.
Costantemente si provvede al ricambio dell’aria aprendo le finestre in sala d’attesa, in
segreteria e nei singoli ambulatori di visita.
Sono stati installati degli apparecchi ozonizzatori in ogni ambulatorio, in sala d’attesa
e nel corridoio.
3) PRENOTAZIONE

E’ richiesta la massima puntualità e consentito l’accesso al massimo a un
accompagnatore solo nei casi necessari e verranno preferibilmente accettati i
pagamenti con carta di credito e bancomat per diminuire la possibilità di contagio.
4) ACCETTAZIONE

All’ingresso della struttura al paziente viene rilevata la temperatura da apposito
termoscanner. Se la temperatura fosse superiore ai 37,5 C si invita il paziente a tornare
a domicilio e contattare il Medico Curante.
Al paziente viene fatta compilare e firmare un’autocertificazione per escludere sintomi
correlabili all’infezione o contatti pregressi con persone affette da Covid-19.
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Tale autocertificazione sarà fatta compilare anche all’accompagnatore se il paziente
fosse minorenne o disabile.
Una volta terminata l’accettazione i pazienti vengono fatti accomodare nella sala
d’attesa difronte alla segreteria, rispettando la distanza di sicurezza.

5) PRESTAZIONE SANITARIA
L’esecuzione della prestazione sanitaria avviene disinfettando tra un paziente e quello
successivo tutte le superfici di contatto (lettino, scrivania, ecc.). Le finestre vengono
tenute aperte, limitatamente alle condizioni atmosferiche.
6) TERMINE VISITE
Il paziente conclusa la visita torna in segreteria per l’eventuale pagamento.
I DPI individuali verranno mantenuti per tutta la permanenza nei locali dell’Ambulatorio.
26/03/2021
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Serena Martegani
Specialista in medicina dello Sport
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