
OSPEDALE
SICURO

Zona filtro (Triage) agli ingressi dell’Ospedale (monitoraggio della 
temperatura, controllo della presenza di mascherina e detersione delle 
mani con gel idroalcolico) con “lasciapassare” per accesso in sicurezza.

Aree di accettazione, di attesa e ascensori che garantiscono il 
distanziamento. 

Punti dispenser gel idroalcolico con erogatore automatico.

Utilizzo obbligatorio e appropriato dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) da parte di tutto il personale sanitario.

Sorveglianza attiva del personale sanitario (effettuazione periodica del 
tampone nasofaringeo e del test sierologico).

Potenziamento della sanificazione ambientale.

Controllo degli impianti di condizionamento dell’aria.

Sistemi aggiuntivi di trattamento dell’aria.

Massima attenzione alle procedure che generano aerosol - uso dei 
dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.

PERCORSI COVID-FREE IN OSPEDALE
Non abbiamo mai smesso di occuparci di tutte le patologie, 
nonostante il nostro grande impegno con i pazienti Covid-19. 
Lo abbiamo fatto organizzando un ospedale con percorsi 
assistenziali “puliti” dal Coronavirus per i ricoveri, gli interventi 
chirurgici, gli esami, le visite e il pronto soccorso. 

Non rimandare le cure di cui necessiti e non sottovalutare 
eventuali sintomi per paura di contrarre il Coronavirus in 
ospedale. Siamo pronti ad accoglierti in un ambiente sicuro.



PRONTO
SOCCORSO

Triage per immediata identificazione di eventuali pazienti sospetti, con 
percorso dedicato.

VISITE ED
ESAMI

Check-points per lo screening di sintomi respiratori/temperatura.

Prenotazione “Zerocode” per l’accesso al centro prelievi.

Sistemi di avviso chiamata per visite specialistiche ed esami diagnostici.

Rimodulazione attività ambulatoriale per evitare gli assembramenti: 
distribuzione degli accessi con allargamento della fascia oraria 
(pomeriggio e sabato).

È richiesta la massima attenzione al rispetto dell’orario di prenotazione. 
In caso di impossibilità, avviso con necessario anticipo.

Triage telefonico (segreterie di reparto).

Tampone a tutti i pazienti prima del ricovero.

Sale operatorie “pulite”.

Limitazione degli accessi per le visite ai degenti (solo per stato di 
necessità).

Sorveglianza con tampone nasofaringeo all’accompagnatore: 
genitore, partner in ostetricia, assistente di pazienti che necessitano di 
accompagnamento.

Percorso dedicato ad eventuali pazienti sospetti. 

RICOVERO
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