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Regole di sicurezza riservate agli Utenti che accedono alle strutture 
 

- Gli Utenti hanno l’obbligo di osservare ed eseguire le indicazioni e le disposizioni impartite dal personale della struttura. In 

caso contrario saranno invitati a lasciare la struttura; 

 

- Gli utenti saranno sottoposti, a cura del personale della struttura, alla rilevazione della temperatura corporea. Gli Utenti che 

non volessero eseguire il triage di persona non saranno fatti accedere in struttura anche se sono stati prenotati 

telefonicamente.  

 

- Gli Utenti devono accedere alle strutture solo ed esclusivamente se muniti di mascherine di protezione. Nel caso in cui fossero 

sprovvisti potranno richiederla, solo per la prima volta, al personale della struttura. Qualora la struttura, per motivi di 

approvvigionamento non dipendenti dalla propria volontà ne fosse sprovvista, l’Utente non ha accesso all’interno della 

struttura; 

 

- Gli Utenti sono invitati a rimanere a casa se manifestano sintomi che possono ricondurre ad influenza (tosse secca, nausea, 

difficoltà respiratoria, dolori muscolari, rinorrea, mal di gola, ecc.) o rilevino una temperatura corporea uguale o superiore a 

37,5°. Chiunque acceda alla struttura sarà oggetto di rilevazione della temperatura corporea per finalità di prevenzione e tutela 

della salute. Chi non volesse essere sottoposto a tale rilevazione di temperatura non accederà ai servizi. 

 

- Gli Utenti che dopo avere avuto accesso alla struttura manifestassero il verificarsi dei sintomi sopra elencati, saranno invitati 

immediatamente, dal personale della struttura, ad interrompere il trattamento e di recarsi a casa dove contatteranno – senza 

ritardo – il proprio medico di famiglia, o riferiranno ai numeri di Pronto Soccorso, oppure al 118 o il 112. Per nessun motivo si 

devono recare al Pronto Soccorso ospedaliero o al medico di famiglia di propria iniziativa; 

 

- All’interno della struttura la presenza di utenti è contingentata in modo da garantire la distanza sociale di sicurezza disposta 

dall’Autorità (almeno un metro l’uno dall’altro indossando la mascherina di protezione). Nel caso in cui il personale della 

struttura valutasse un assembramento eccessivo, inviterà l’Utente ad allontanarsi e ad aspettare fuori dalla sala di attesa 

(spazio scala oppure attendere all’esterno della struttura); 

 

- Ad evitare pericolosi assembramenti di persone e garantire il rispetto dei parametri di sicurezza, le struttura hanno realizzato 

temporaneamente delle sedute all’esterno delle stesse, dove l’utenza potrà attendere il proprio turno di chiamata restando, 

qualora lo preferisca, seduta; 

 

- L’Utente è pregato di procedere alla disinfezione delle mani al momento dell’ingresso in struttura usufruendo del detergente 

disinfettante messo a disposizione della struttura e posto all’ingresso e in ogni reparto/sala di attesa; 

 

- L’Utente è pregato di prendere consapevolmente visione degli avvisi e delle informative affisse nelle strutture, in accettazione, 

nei reparti, nelle sale di attesa. Gli avvisi contengono informazioni e raccomandazioni a garanzia della propria salute e di quella 

degli operatori che lo segue; 

 

- L’utente deve essere consapevole che le disposizioni impartite sono necessarie a garantire il diritto della sicurezza e della 

propria salute, oltre che il dovere di rispettare la sicurezza e la salute delle altre persone; 

 

- L’Utente che usufruisce di riabilitazione nelle palestre deve cambiarsi le scarpe indossandone un paio pulite e comunque non le 

stesse con le quali si è recato presso la struttura. E’ raccomandato l’utilizzo di un copri scarpe. Inoltre,  ci si deve presentare in 

palestra muniti di asciugamano personale; 

 

- Gli accompagnatori non sono ammessi, ma invitati ad aspettare all’esterno della struttura. Sono ammessi esclusivamente gli 

accompagnatori di persone non autosufficienti e di minori. Non verranno fatti accedere gli accompagnatori che devono pagare 

per conto dell’Utente, o parlare con il medico o per qualsiasi altra ragione. In questo caso si è invitati a richiamare in struttura e 

chiedere il consulto medico. 

 

- Nel caso che l’Utente che non rispettasse le disposizioni di sicurezza impartite dalla struttura, questi verrà invitato a lasciare la 

stessa e, nel caso di volontaria permanenza, saranno allarmate le Autorità di Polizia che procederanno nel merito. 
 


