IL- REGOLAMENTAZIONE ACCESSI COVID-19

1. Regolamentazione accessi al Poliambulatorio
a. L’accesso alla struttura è regolamentato attraverso controllo di
sbarramento posto all’esterno dove un addetto “RESPONSABILE DI
INGRESSO” attuerà le procedure contenute nella istruzione di lavoro
“ IL Covid-19”.
b. L’accesso sarà consentito dal solo ingresso 1 mentre le uscite
avverranno attraverso l’ingresso 2 e ingresso 3
c. All’ingresso 1 sarà consentito solo l’ingresso e vietata l’uscita ,
dall’ingresso 3 sarà consentita solo l’uscita e vietato l’ingresso,
mentre dall’ingresso 2 sarà normalmente consentita solo l’uscita e in
casi di eccezionalità anche l’ingresso
d. L’ingresso sarà consentito ad un solo paziente alla volta e con
procedura come da IL covid-19
e. L’ingresso del personale è consentito previa misurazione della
temperatura e con DPI indossati
2. Distribuzione delle zone di attesa
a. Sono state segnalate in ogni sala di attesa le sedute utilizzabili e
quelle non utilizzabili così come sono segnalati con appositi riquadri i
punti di attesa “in piedi”
b. Ogni punto è posizionato ad almeno un metro l’uno dall’altro
c. In ogni zona di attesa apposita cartellonistica invita a utilizzare i DPI
in maniera corretta ed a mantenere le norme di distanziamento
sociale imposte dalle normative vigenti.
d. La distribuzione degli ambulatori e dei reparti è stata ridistribuita in
modo da garantire le normative anti-contagio sia come
distanziamento che come numero di persone contemporaneamente
presenti ed anche con l’obbligo di utilizzo dei DPI
e. In ogni zona di attesa è segnalato il numero massimo di persone che
possono sostare negli appositi spazi contrassegnati: sarà compito
del personale preposto segnalare criticità ed eventualmente
modificare gli accessi
f. Il responsabile sicurezza , i responsabili di reparto, la direzione
sanitaria hanno il compito di sorvegliare continuamente il rispetto
delle procedure
L’allegato 1 , parte integrante di questo regolamento, indica la
distribuzione e i numeri di utenti consentiti per ogni zona

