REGOLAMENTO ACCESSI
(PAZIENTI E VISITATORI)
Come da D.L. 24 marzo 2022, n. 24, l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, nonché ai reparti degenza delle strutture ospedaliere, fino al
31 dicembre 2022 è consentito a seguito dell’esibizione di Super Green Pass, rilasciato con le
seguenti modalità:
-

Possesso di Certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della
dose di richiamo al ciclo vaccinale primario;

-

Possesso di Certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo
vaccinale primario o avvenuta guarigione unitamente alla certificazione che attesti l’esito
negativo test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 precedenti all’accesso.

1- PAZIENTI CHE DEVONO EFFETTUARE PRESTAZIONI DI RICOVERO (ELEZIONE E
URGENZA)
-

Esibizione c/o Ufficio Ricoveri (UR) di Super Green Pass (GP) in corso di validità
+

-

Esibizione c/o UR di referto negativo per tampone naso faringeo (TNF) antigenico rapido per
la ricerca del Sars Cov2 non antecedente le 48h dalla data di ricovero.

2- VISITATORI PER PAZIENTI DEGENTI
o

Max due visitatori per paziente;

o

Eccezioni, da valutare caso per caso, applicabili solo per:

o

▪

pazienti pediatrici

▪

pazienti non autosufficienti

▪

pazienti in condizioni di criticità vitale

I nominativi dei due visitatori devono essere preregistrati c/o ufficio ricoveri al
momento dell’ammissione del paziente;

o

L’ingresso dei visitatori è subordinato ad esibizione, c/o UR o reception, di Super GP;

o

L’esibizione di Super GP dà diritto a ricevere un badge “VISITATORE” che consenta
l’immediato riconoscimento della persona da parte del personale sanitario;

o

L’accesso ai reparti di degenza è consentito tutti i giorni durante le seguenti fasce
orarie:

o

▪

M 10.00 – 12.00

▪

P 16.00 – 18.00

È consentito il pernottamento a n° 1 accompagnatore previa esibizione di Super GP
e referto negativo di TNF per la ricerca di SARS Cov2 non antecedente le 48h

dall’accesso (se il ricoverò di protrae per più di 48h sarà necessario esibire un nuovo
referto negativo di TNF).
PAZIENTI CHE DEVONO EFFETTUARE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
-

Esibizione di Super Green Pass;

-

Esibizione di Green Pass Base;

-

Esibizione di certificazione che attesti l’esito negativo test antigenico rapido o molecolare
eseguito nelle 48 precedenti all’accesso;

3- ACCOMPAGNATORI PAZIENTI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Al fine di evitare assembramenti non è consentito l’accesso e la permanenza degli accompagnatori
dei pazienti ambulatoriali all’interno degli spazi della struttura
Eccezioni, applicabili solo per
o

pazienti pediatrici

o

pazienti non autosufficienti

In tali casi è consentito l’ingresso di un solo accompagnatore in possesso del Super GP .
PAZIENTI CHE ACCEDONO AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO (FIRST AID)
-

Se manifestano sintomi simil influenzali o suggestivi di COVID19 (eg. faringodinia, artralgia,
febbricola, cefalea, diarrea) vanno sottoposti a TNF antigenico rapido per ricerca SARS
Cov2;

-

Se non manifestano tali sintomi, ma sono candidati al ricovero, vanno comunque sottoposti
a TNF antigenico rapido per la ricerca SARS Cov2 (vedi punto 1)

Per l’accesso ai piani 1, 2, 3 e 4 della clinica è obbligatorio indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie FFP2.
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