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Trieste, 22/09/2021  

 

AVVISO URGENTE AI PAZIENTI  

– MASSIMA ATTENZIONE –  
 

Visto il DPCM  DELL’08/03/2020 e successive modifiche ed 
integrazioni, vista la Legge n. 126  del 16/09/2021 (Green Pass),  la fine di 
tutelare al massimo la salute degli assistiti e del personale, la Direzione 
Sanitaria ha disposto di mantenere le seguenti misure eccezionali:  

• Ai PAZIENTI  NON E’ RICHIESTO IL GREEN PASS per accedere 
alle strutture sanitarie 

• Agli ACCOMPAGNATORI AUTORIZZATI AD ENTRARE  nelle 
strutture sanitarie E’ RICHIESTO IL GREEN PASS  

• Accompagnatori non indispensabili al paziente attenderanno fuori dalla 
struttura (sono autorizzati accompagnatori di persone con disabilità, 
muniti di GREEN PASS e con adozione delle misure di prevenzione) 

• PRESENTARSI PUNTUALI agli appuntamenti, non in anticipo per 
evitare assembramenti (max 15 minuti prima) 

• all’ingresso dei Centri di Eutonia troverete un “TOTEM” con monitor e 
sensore per il CONTROLLO DELLA TEMPERATURA corporea  
(non registra immagini); il sistema controlla anche il corretto utilizzo 
della MASCHERINA che deve COPRIRE NASO E BOCCA. In 
alternativa un nostro operatore rileverà la Vostra temperatura 
corporea con termometro digitale;  se 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.   

• utilizzare il dispenser di SOLUZIONE GEL IDROALCOLICO per 
IGIENIZZARE LE MANI  all’ingresso (e in più punti del Centro) 

./. 
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- RACCOMANDAZIONI  -  
COMPORTAMENTO DA SEGUIRE 

 

Se non state bene e avete dei SINTOMI  potenzialmente correlati 
all’infezione da Virus Sars Covid -19 (es. Febbre c.s., tosse, mal di gola, 
altro) NON potete accedere ai nostri Centri. 
Rimanere a casa e  contattate il Vostro Medico di Medicina Generale 
(fisseremo nuovi appuntamenti). 
 

Nelle SALE D’ATTESA  dovrete sedere, o sostare, DISTANZIATI 
almeno di 1 metro dalle altre persone presenti: opportuno occupare posti 
alterni e non contigui come indicato dalla segnaletica. 

LAVATEVI LE MANI  spesso col sapone o con le apposite soluzioni 
disinfettanti GEL che abbiamo posto in diverse aree interessate.  

INDOSSARE LA MASCHERINA (deve COPRIRE NASO E BOCCA). 
Eutonia potrà fornirvene una nuova se non idonea o rovinata. 
 

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. 
 
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. 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi alla Responsabile URP 
b.dodi@eutoniasanitaesalute.it  
          

 All. 4 a G 43 – G 48_RF 27_Carta dei Servizi ed. dd.  22/09/2021 


