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PROCEDURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 

 

I PROFESSIONISTI 

 Tutto il personale all’arrivo dovrà lasciare gli effetti personali nel proprio 

armadietto ed indossare i DPI previsti dalla normativa.  

 L’accesso allo spogliatoio sarà consentito ad 1 professionista alla volta. 

 Al termine dell’attività lavorativa le divise e gli zoccoli verranno adeguatamente 

sanificati. 

 I professionisti daranno gli appuntamenti sfalsati di 15 minuti con i colleghi 

presenti per non creare affollamento in sala di attesa. 

 I professionisti faranno una pausa di minimo 15 minuti tra un paziente e l’altro 

per areare le stanze e disinfettare le superfici con particolare attenzione a 

scrivanie, computer, maniglie, porte ecc. 

 A inizio e fine turno il professionista disinfetterà le superfici del proprio 

ambulatorio. 

 I servizi igienici verranno disinfettati ogni 2 ore. 

 Il Centro OPSIS verrà sanificato periodicamente da ditta preposta. 

 

I PAZIENTI 

 Nel fissare un appuntamento il paziente verrà sottoposto a triage telefonico dal 

professionista. 

 In caso di sintomatologia febbrile e/o respiratoria, in accordo con il medico 

di base o il pediatra, rimandare l’appuntamento con il professionista 

comunicandolo tempestivamente. 

 All’entrata verrà misurata la temperatura corporea e qualora fosse maggiore o 

uguale a 37.5°, al paziente verrà consigliato di contattare il medico di base o il 

pediatra e l’appuntamento verrà rimandato. 
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 Si raccomanda massima puntualità al fine di poter aderire in maniera adeguata 

ed efficace alle regole del distanziamento. Qualora il paziente arrivasse in anticipo 

si richiede di aspettare fuori dal Centro.  

 Il paziente potrà avere 1 solo accompagnatore e negli ambulatori potrà sostare 

solo il paziente. Fanno eccezione i disabili.  

Per quanto riguarda i bambini, 1 genitore accompagnerà il figlio e, una volta 

accolto dal professionista, attenderà fuori dal Centro la fine della seduta.  

 È obbligatorio per gli utenti del Centro entrare con mascherina (che copra naso 

e bocca), guanti e copriscarpe. Fanno eccezione i bambini sotto i 6 anni.   

All’entrata del Centro OPSIS sarà disponibile il gel per le mani, guanti, mascherine 

(se sprovvisti) e copriscarpe. 

 In sala di attesa non potrà sostare nessun utente. 

 

 

PER TUTTI 

 Mantenere la distanza di sicurezza di 1,8 m. 

 Il presente documento sarà affisso presso il Centro OPSIS e verrà inviato ai 

pazienti al momento della conferma telefonica dell’appuntamento.   

 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione, 

 

Responsabile Centro OPSIS 
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Allegato  
SCHEDA DI TRIAGE TELEFONICO PER COVID-19 

 

Data _____________ 
 
Nome e Cognome _______________________________________     

Luogo e data di nascita ___________________________________ 

Indirizzo di residenza _________________________________________________________________  

Indirizzo di domicilio   _________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________ Mail ________________________________________ 

A. È affetto da COVID19 o posto in isolamento domiciliare? 
 

SI Valutare la prorogabilità dell'intervento diretto, effettuare consulto telefonico, contattare il 
 

Medico di Medicina Generale (MMG) in caso di urgenza per le modalità di trattamento. 

NO Procedere con la visita. 

 
 

B. Negli ultimi 14 gg ha avuto sintomi riconducibili a infezione da SARS-CoV-2?  
febbre 88%, tosse secca 68%, affaticamento 38%, produzione di espettorato 33%, dispnea 19%, mialgia o 
artralgia 15%, mal di gola 14%, mal di testa 14%, vomito 5%, diarrea 4%, disgeusia, anosmia 
 

SI Valutare la prorogabilità dell'intervento diretto, effettuare consulto telefonico, contattare il 
 

MMG in caso di urgenza per le modalità di trattamento. 

NO Procedere con la visita. 

 
 

C. Negli ultimi 14 gg i familiari hanno presentato sintomi riconducibili all'infezione oppure ha 
avuto contatti stretti (<1m per almeno 15 minuti senza dispositivi di protezione) con un caso 
confermato? 
 

SI Valutare la prorogabilità dell'intervento diretto, effettuare consulto telefonico, contattare il 
 

MMG in caso di urgenza per le modalità di trattamento. 

NO Procedere con la visita. 

 
 

D. È stato malato di COVID19 e dichiarato clinicamente guarito per doppio tampone negativo? 
 

SI La prestazione può essere eseguita con le dovute misure di prevenzione e protezione. 

NO Il tampone è risultato positivo. Valutare la prorogabilità dell'intervento diretto, effettuare 
 

consulto telefonico, contattare il MMG in caso di urgenza per le modalità di trattamento. 

 
Il presente documento verrà conservato presso il Centro OPSIS per 15 giorni, al termine dei quali 
verrà distrutto. 
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