
REGOLAMENTAZIONE ACCESSI  
POLIAMBULATORIO 

RIABILITAZIONE AMBULATORIALE 
DEGENZA  

 
 

 
 

Si invitano tutti gli utenti a NON RECARSI in struttura se : 
-  sintomi da COVID-19 o si abbia diagnosi confermata o sospetta di COVID-19 
- si è entrati in contatto con un caso sospetto confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni 
-    in quarantena 
- con  T > 37,5 
 In caso di dubbi è possibile contattare l’Ufficio Relazione con il Pubblico (tel 031 6340534) nei giorni feriali dalle ore alle ore 9.00 
alle 11.00 
 
Si ricorda inoltre che NON è attiva la prenotazione allo sportello, in caso di richiesta informazioni è necessario contattare ufficio 
urp.   
  
PAZIENTI 
I pazienti posso accedere al poliambulatorio nei 20 minuti precedenti alla prestazione da eseguire. 
All’ingresso saranno sottoposti alla misurazione della temperatura.  
Se la temperatura sarà > 37,5 non sarà possibile accedere e la prestazione dovrà essere rimandata. 
 
Per accesso a prestazioni di fisioterapia a cicli è necessario essere in possesso Green Pass Rafforzato (3 dosi) o green pass valido generato 
da tampone molecolare o rapido. Il green pass verrà controllato ad ogni accesso e in caso di non validità non si potrà eseguire la 
prestazione.  Il modulo triage sarà somministrato ai pazienti che hanno effettuato solo due vaccinazioni o a chi non è in possesso di green 
pass 
 
 
 
ACCOMPAGNATORI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI solo nel caso di  
-  Paziente <18 anni 
- Donna in gravidanza o post-partum 

      -  Paziente fragile con condizioni cliniche o socio-assistenziali di particolare impegno (es: persona con gravi disabilità, grande anziano,   
presenza di barriere linguistiche) 

L’accompagnatore (consentito a una sola persona) deve sottoporsi al controllo della temperatura  
 
ACCESSO IN AUTO SORVEGLIANZA 
L’accesso in auto sorveglianza è consentito solo a pazienti in possesso di priorità urgente indicata sull’impegnativa (U/B) 
Nel caso di visite cardiologiche la valutazione sarà a carico del medico professionista 
 

 
MINORI 
Si ricorda inoltre che non è consentito l’accesso ai minori di 12 anni che non necessitino di prestazioni mediche. 
  

 
     VISITE PAZIENTI DEGENTI  

Nel rispetto delle norme di sicurezza in particolare distanziamenti e non assembramento, le visite ai degenti dell’area Covid Free 
vengono effettuate in giorni e orari prestabiliti a seconda delle camera e del posto letto occupato come da comunicazione a inizio 
degenza. 
L’accesso è consentito una volta al giorno ad 1 visitatore a paziente munito di Super Green Pass valido o Green pass base più tampone 
effettuato nelle 48/72 ore precedenti (da lunedì al sabato per 45 minuti). L’orario viene comunicato al momento del ricovero 
dipendentemente dal numero di camere e dal posto letto. 
Per l’ingresso è necessario indossare mascherina pf2, essere sottoposti a rilevazione della temperatura (T> 37,5 non è consentito 
l’accesso), e consegnare il Patto di condivisione del rischio sottoscritto. 
Si ricorda che il Green Pass sarà controllato attraverso applicazione e in caso di esito negativo, verrà controllata la validità del green 
pass cartaceo in associazione al documento di identità.  
 
Si specifica che tali indicazioni sono temporanee e strettamente legate alla situazione epidemiologica contingente, pertanto 
ulteriori specifiche sugli accessi riportate nella carta dei servizi sono momentaneamente sospese. 
 

 


