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Trieste, 08/03/2020 
 
 

AVVISO URGENTE AI PAZIENTI 
– MASSIMA ATTENZIONE - 

 
Visto il DCPM odierno, nell’ottica di tutelare al massimo la salute delle 
persone assistite e del personale, la Direzione Sanitaria ha disposto le 
seguenti misure eccezionali  

 
• non viene autorizzato l’accesso ad eventuali accompagnatori che 

dovranno attendere fuori dalla struttura 
 
 

• all’ingresso un nostro operatore rileverà la Vostra temperatura 
corporea, se questa dovesse risultare ≥ 37,5°, purtroppo non sarete 
autorizzati ad entrare, Vi verranno altresì date tutte le indicazioni per 
cancellare e ri-prenotare la visita o la terapia prevista.  

 
• sarete invitati ad utilizzare il dispenser di soluzione idroalcolica per 

igienizzare le mani.  
 

 
La Direzione Sanitaria disporrà eventuali deroghe personalizzate per i 
soli casi di urgenza e previa adozione di tutte le misure necessarie a 
prevenire eventuali trasmissioni di infezione. 
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Raccomandazioni - Comportamento da seguire  
 
Nelle sale di attesa dovrete sedere, o sostare, distanziati almeno di un 
metro dalle altre persone presenti: opportuno occupare posti alterni e non 
contigui. 
 
Lavatevi le mani col sapone o con le apposite soluzioni disinfettanti che 
abbiamo provveduto a dislocare nelle aree interessate. 
 
Ci scusiamo per l’eventuale disagio ma le precauzioni aggiuntive e 
necessarie, possono essere un grande contributo alla prevenzione dal 
contagio, soprattutto per tutelare la salute delle persone più fragili.  
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi alla Responsabile URP 
b.dodi@eutoniasanitaesalute.it 
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