
 

Di seguito alcune indicazioni che vi chiediamo di seguire per accedere in sicurezza all’ambulatorio 

Didasco 

 

- Si richiede la misurazione della temperatura corporea al proprio domicilio prima di uscire e 

qualora si rilevasse un innalzamento della stessa non dovete recarvi  in ambulatorio, 

avvisando tempestivamente la segreteria. 

- L’utente deve presentarsi all’interno della struttura negli orari comunicati. Non saranno 

consentiti ingressi anticipati o posticipati per garantire il flusso di ingressi regolamentato. 

-  L’utente e il suo accompagnatore devono indossare la mascherina prima di accedere 

all’interno della struttura (fatto salvo le misure di esenzione previste dall’ordinanza 

regionale z00034). 

- Al primo accesso verrà richiesto di compilare una scheda di triage per l’utente e il suo 

accompagnatore. 

- Qualora il paziente o l’accompagnatore abbiano modificato anche solo una delle condizioni dichiarate 
nella scheda di triage devono avvertire immediatamente la struttura telefonicamente, prima di 

accedere all’ambulatorio. 
- Il personale di segreteria verificherà la temperatura corporea all’ingresso e la documenterà 

con l’apposito modulo (DR 71). In occasione del primo ingresso vi verrà richiesto di  

firmare un’integrazione al trattamento dei dati personali. 

- L’utente deve lavarsi le mani e aspettare in sala di attesa di essere chiamato dall’operatore, 

rispettando le regole affisse: distanziamento sociale, mascherina; 

- l’accompagnatore, se possibile, deve attendere il termine del trattamento del minore fuori 

dell’ambulatorio, senza allontanarsi dallo stesso; nel caso di accessi ripetuti è preferibile che 

l’accompagnatore sia lo stesso; 

- quando l’operatore riporta il minore in sala di attesa, l’accompagnatore deve lasciare 

immediatamente la struttura senza fermarsi a parlare con il terapista (eventuali richieste di 

contatto devono essere preventivamente organizzate, preferibilmente per via telematica). 
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