
 

TAB1IO07PRCIO14 

INDICAZIONI PER SEDI TERRITORIALI E AMBULATORIALI 

RIVOLTE A PAZIENTI E OPERATORI  

 

Per operatori di Front Office (Tutti i Front Office a contatto con il pubblico) 

• Per l’espletamento delle attività di competenza, gli operatori amministrativi di front office si dotano di 

mascherina chirurgica e disinfettante per le mani, uno per sé e uno per i pazienti. 

• Viene definita la seguente comunicazione da apporre su apposito cartello: 

Caro utente, 

considerata la situazione attuale riguardante il problema dell’infezione da Nuovo Coronavirus 2019, Le chiediamo 

cortesemente di utilizzare la soluzione alcolica a disposizione per la detersione delle mani prima di qualunque richiesta. 

L’operatore dello sportello è stato dotato di mascherina ad ulteriore protezione. 

 

Prestazioni ambulatoriali per terapie urgenti (TAO) e Bollini Verdi, Radiologia, Visite Ambulatoriali 

Chi effettua accettazione (anche amministrativa) fornisce al paziente la mascherina chirurgica che dovrà essere 

indossata dal paziente e lo invita ad utilizzare la soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani. 

 

Accesso del pubblico a prestazioni front office di natura non urgente (Laboratorio, punto prelievi, vaccinazioni, 

consultori, area sociale, centro servizi, portinerie e hall ospedaliere) 

Gli infermieri, i medici e tutti gli operatori sanitari e sociali,  gli operatori di front office delle portinerie, durante il turno 

di lavoro, devono utilizzare la mascherina chirurgica ed utilizzare i guanti monouso, se necessario, nonché soluzione 

idroalcolica per il lavaggio delle mani. 

Chi accetta il paziente dovrà fornire allo stesso, se sintomatico, la mascherina, invitando il paziente al lavaggio delle 

mani. 

Viene definita la seguente comunicazione da apporre su cartello 

Caro utente, 

considerata la situazione attuale riguardante il problema dell’infezione da Nuovo Coronavirus 2019, Le chiediamo 

cortesemente di utilizzare la soluzione alcolica a disposizione per la detersione delle mani prima di qualunque richiesta. 

Gli operatori sanitari sono dotati di mascherina ad ulteriore protezione. 

 
Operatori delle cure domiciliari (ADI, Valutatori, Cure Palliative Domiciliari) 
Gli operatori delle cure domiciliari (infermieri, medici, fisioterapisti) prima di recarsi al domicilio contattano il caregiver 

ed effettuano triage telefonico a paziente e caregiver, con apposita scheda. 

Nel caso tutte le risposte siano negative l’operatore procede con le norme igieniche di base. 

Nel caso che anche solo una delle risposte sia positiva l’operatore si deve dotare di camice monouso, far indossare al 

paziente la mascherina chirurgica e dotarsi di FFP2, guanti monouso e grembiule monouso. 


