Al CDI in sicurezza
Per contrastare la diffusione del virus Covid-19,
CDI ha messo in atto sin dall’inizio della pandemia
importanti misure di sicurezza per tutelare la salute
dei propri pazienti e del proprio staff

ALL’INGRESSO:
IN CASO DI FEBBRE: all’ingresso di ogni sede, sono presenti delle postazioni di triage in cui
personale CDI sottopone il paziente ad alcune domande relative l proprio stato di salute e
prova la temperatura. Se questa supera i 37,5 gradi, la persona è invitata a ritornare,
riprogrammando la visita
LA MASCHERINA CHIRURGICA: l’ingresso è ammesso solo alle persone che indossano
mascherina chirurgica: in caso il paziente si presenti con una mascherina differente, gli viene
consegnata dal nostro personale la mascherina chirurgica che deve essere sempre indossata
correttamente
ALL’APPUNTAMENTO CON STRETTO ANTICIPO: per evitare assembramenti all’interno della
struttura il paziente è invitato a presentarsi con stretto anticipo rispetto all’orario di
visita/esame. Nel caso si presentasse con largo anticipo, è invitato ad allontanarsi e a
ritornare a ridosso del proprio appuntamento

ALL’INGRESSO:
NO AGLI ACCOMPAGNATORI: per evitare assembramenti, non è ammesso l’ingresso agli
accompagnatori se non in caso di pazienti minori o anziani o disabili
CODE DIFFERENZIATE: dove possibile, all’ingresso sono presenti più code di accesso
MOBILE TICKET: tramite App è possibile scaricare il Mobile Ticket che ti permette di non
metterti in coda ma di arrivare a ridosso dell’appuntamento, saltando la fila

ALL’INTERNO DELLE SEDI CDI
NUMERO DEI PAZIENTI: il numero di pazienti all’interno delle sedi è sempre contingentato
PERCORSI: sono stati definiti percorsi di entrata e di uscita
SALE DI ATTESA: personale di accoglienza aiuta i pazienti a raggiungere le sale di attesa
dedicate e controlla che le norme di sicurezza vengano sempre rispettate
SALE DI ATTESA: per garantire il distanziamento sociale sono state eliminate le sedute in
eccesso o segnalato dove è possibile sedersi
NESSUN CONTATTO: le postazioni di accettazione / prenotazione / ritiro referti sono state
dotate di plexiglass divisori tra le persone addette al customer care e i pazienti
IN ASCENSORE: si entra solo 1 persona alla volta
GEL DISINFETTANTE MANI: sempre a disposizione

