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INFORMATIVA PAZIENTE -  NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO E MISURE DI CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO DELL’INFEZIONE COVID-19 IN CASA DI CURA PER I PAZIENTI DA AVVIARE A PRE-

RICOVERO E RICOVERO, VISITE DI CONTROLLO POST-INTERVENTO, VISITE SPECIALISTICHE DI 

LIBERA PROFESSIONE ED ESAMI STRUMENTALI. 

 

Gentile paziente, 

con la presente vogliamo richiamare la Sua attenzione su alcune misure di sicurezza necessarie al 
fine di contenere il contagio dell’infezione COVID-19 nelle diverse fasi della sua presenza nella 
nostra struttura quali per esempio, prericoveri e ricoveri, visite di controllo post-intervento, visite 
specialistiche di libera professione ed esami strumentali. 
 
PRERICOVERO E RICOVERO 
Gentile paziente, 
il nostro personale, che ha provveduto a convocarLa per l’effettuazione del prericovero, Le avrà 
indicato l’orario preciso in cui dovrà essere presente in struttura; La preghiamo di rispettare tale 
orario evitando anticipi o ritardi (in caso contrario è consigliabile attendere fuori dalla struttura). 
Per l’effettuazione del PRERICOVERO è necessario accedere alla Casa di Cura attraverso l’accesso 
secondario sito in Via Nazionale n. 691. Durante il prericovero è necessario mantenere sempre 
indossate la mascherina chirurgica ed i guanti. Inoltre, troverà distribuiti all’interno degli spazi 
comuni e luoghi di transito della Casa di Cura, appositi dispenser di gel disinfettante per le mani.  
Per evitare assembramenti è utile non essere accompagnati da alcun familiare; se necessario, previa 
segnalazione all’atto della prenotazione, la struttura metterà a disposizione il proprio personale che 
provvederà a supportarla durante le fasi di prericovero. 
Tra la documentazione richiesta per accedere alla Casa di Cura, dovrà essere esibita una 
autocertificazione, il cui modulo può essere scaricato dal sito internet della struttura all’indirizzo: 
www.casadicuracaminiti.it, la cui finalità è quella di rendere edotto il personale sanitario  in merito 
a circostanze pregresse che richiedano attenzione con particolare riguardo al contenimento 
dell’epidemia. Qualora non sia possibile scaricare il modulo di cui sopra, sarà cura dei nostri 
operatori consegnarLe il questionario in modo che, Lei stesso, possa compilarlo direttamente in 
struttura.  
Oltre alle normali indagini di prericovero (esami ematochimici, elettrocardiogramma, visita 
cardiologica, stesura della cartella clinica, eventuale radiografia del torace, visita anestesiologica), si 
provvederà alla misurazione della temperatura corporea per rilevare la presenza di un potenziale 
sintomo della malattia Covid-19. 
Inoltre, sarà nostra cura sottoporLa all’esecuzione del tampone rinofaringeo per escludere 
l’eventuale infezione causata da Sars-Cov 2 seppure in forma asintomatica. 
Il giorno fissato per il ricovero, dovrà accedere alla Casa di Cura attraverso l’accesso principale di 
via Umberto I° n. 61. In caso di pazienti disabili è disponibile l’accesso dedicato, dal cortile interno 
della Casa di Cura sito in via Nazionale (suonare al videocitofono). 

http://www.casadicuracaminiti.it/
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Le varrà indicato l’orario preciso in cui dovrà essere presente in struttura; la preghiamo di rispettare 
tale orario evitando anticipi o ritardi (in caso contrario è consigliabile attendere fuori dalla 
struttura).  
Per evitare assembramenti è utile non essere accompagnati da alcun familiare; se necessario, previa 
segnalazione al nostro personale, all’atto della prenotazione, la struttura metterà a disposizione il 
proprio personale che provvederà a supportarla durante le fasi di accoglienza al ricovero. 
Durante la DEGENZA Le è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica in presenza degli 
operatori sanitari o di visitatori.  
L’orario di visita ai degenti è dalle ore 13 alle ore 14 di tutti i giorni; in questo lasso di tempo sarà 
consentito l’accesso al reparto soltanto ad un visitatore, per un massimo di 15 minuti.  
La presenza del parente/visitatore nel reparto sarà limitata allo stretto indispensabile per lo 
scambio di indumenti o ad altre necessità non gestibili diversamente. 
Esigenze particolari, derivanti da condizioni psico-fisiche del paziente, dovranno essere portate 
all’attenzione della Direzione Sanitaria che, ove ritenuto necessario, provvederà ad autorizzare una 
differente modalità di ingresso. 
I visitatori, all’ingresso in reparto, saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e 
dovranno indossare sempre mascherina chirurgica e guanti. 
Inoltre, durante il medesimo orario sarà possibile incontrare i Sanitari al fine di ricevere notizie sullo 
stato di salute del proprio familiare. 
A tal fine, l’equipe del reparto di Ortopedia sarà disponibile nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, 
mentre l’equipe del reparto di Chirurgia nei giorni di martedì, giovedì e sabato.  
Rivolgendosi al personale della Reception si potranno ottenere ulteriori informazioni.   
  
VISITA DI CONTROLLO POST-INTERVENTO 
Gentile paziente, 
l’appuntamento per la visita di controllo post-intervento è fissato dai nostri sanitari e sarà riportata 
nella Lettera di Dimissione che è indirizzata al suo Medico di Famiglia.  
Per effettuare la VISITA DI CONTROLLO POST-INTERVENTO è necessario accedere alla Casa di Cura 
attraverso l’accesso secondario sito in Via Nazionale n. 691 all’orario stabilito, evitando anticipi e 
ritardi (in caso contrario è consigliabile attendere fuori dalla struttura).  
Dovrà accedere in struttura indossando mascherina chirurgica e guanti. Inoltre, troverà distribuiti 
all’interno degli spazi comuni e luoghi di transito della Casa di Cura, appositi dispenser di gel 
disinfettante per le mani.  
All’ingresso, dovrà presentare oltre la documentazione clinica necessaria, anche 
un’autocertificazione  il cui modulo può essere scaricato dal sito internet della struttura all’indirizzo: 
www.casadicuracaminiti.it, la cui finalità è quella di rendere edotto il personale sanitario  in merito 
a circostanze pregresse che richiedano attenzione con particolare riguardo al contenimento 
dell’epidemia. Qualora non sia possibile scaricare il modulo di cui sopra, sarà cura dei nostri 
operatori consegnarLe il questionario in modo che, Lei stesso, possa compilarlo direttamente in 
struttura. Contestualmente le sarà misurata la temperatura corporea.  
Per evitare assembramenti è utile non essere accompagnati da alcun familiare; se necessario, previa 
segnalazione all’atto della prenotazione, la struttura metterà a disposizione il proprio personale che 
provvederà a supportarla durante la visita.  

http://www.casadicuracaminiti.it/
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Al termine della visita di controllo post-intervento il nostro personale sanitario, se necessario, 
fisserà una ulteriore data per il successivo controllo, da annotare sul retro della stessa Lettera di 
Dimissioni. 
 
VISITE SPECIALISTICHE DI LIBERA PROFESSIONE 
Gentile paziente, 
se desidera prenotare una visita specialistica in regime di libera professione con uno dei nostri 
specialisti può contattare il personale di Reception al numero di telefono 0965/756410 (centralino 
automatico) e selezionando 1 oppure 2. Le saranno fornite tutte le informazioni utili sulle modalità 
di erogazione della prestazione oltre che le sarà fissata la data e l’orario della relativa visita. 
Il giorno fissato per la visita, dovrà accedere alla Casa di Cura attraverso l’accesso principale di via 
Umberto I° n. 61, all’orario previsto, evitando anticipi e ritardi (in caso contrario è consigliabile 
attendere fuori dalla struttura).   
In caso di pazienti disabili è disponibile l’accesso dedicato, dal cortile interno della Casa di Cura sito 
in via Nazionale (suonare al videocitofono). 
Dovrà accedere in struttura indossando mascherina chirurgica e guanti. Inoltre, troverà distribuiti 
all’interno degli spazi comuni e luoghi di transito della Casa di Cura, appositi dispenser di gel 
disinfettante per le mani.  
All’ingresso, dovrà presentare un’autocertificazione il cui modulo può essere scaricato dal sito 
internet della struttura all’indirizzo: www.casadicuracaminiti.it, la cui finalità è quella di rendere 
edotto il personale sanitario  in merito a circostanze pregresse che richiedano attenzione con 
particolare riguardo al contenimento dell’epidemia. Qualora non sia possibile scaricare il modulo di 
cui sopra, sarà cura dei nostri operatori consegnarLe il questionario in modo che, Lei stesso, possa 
compilarlo direttamente in struttura. Contestualmente le sarà misurata la temperatura corporea.  
Per evitare assembramenti è utile non essere accompagnati da alcun familiare; se necessario, previa 
segnalazione telefonica all’atto della prenotazione, la struttura metterà a disposizione il proprio 
personale che provvederà a supportarla durante la visita. 
 
ESAMI STRUMENTALI 
Gentile paziente, 
per meglio regolare l’afflusso di pazienti e visitatori all’interno della struttura, tutti gli esami 
strumentali come ad es. esami di laboratorio analisi, radiologia, ecografia ecc. sono erogabili previa 
prenotazione. In caso di necessità, può contattare il nostro personale di Reception al numero di 
telefono 0965/756410 (centralino automatico) e selezionando 1 oppure 2. Le saranno fornite tutte 
le informazioni utili sulle modalità di erogazione della prestazione, le modalità di accesso, i costi, 
oltre che le sarà fissata la data e l’orario della prestazione. 
Per effettuare la prestazione diagnostica è necessario accedere alla Casa di Cura attraverso 
l’accesso secondario sito in Via Nazionale n. 691. Dovrà accedere in struttura indossando 
mascherina chirurgica e guanti. Inoltre, troverà distribuiti all’interno degli spazi comuni e luoghi di 
transito della Casa di Cura, appositi dispenser di gel disinfettante per le mani.  
All’ingresso, dovrà presentare un’autocertificazione il cui modulo può essere scaricato dal sito 
internet della struttura all’indirizzo: www.casadicuracaminiti.it, la cui finalità è quella di rendere 
edotto il personale sanitario  in merito a circostanze pregresse che richiedano attenzione con 
particolare riguardo al contenimento dell’epidemia. Qualora non sia possibile scaricare il modulo di 

http://www.casadicuracaminiti.it/
http://www.casadicuracaminiti.it/
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cui sopra, sarà cura dei nostri operatori consegnarLe il questionario in modo che, Lei stesso, possa 
compilarlo direttamente in struttura. Contestualmente le sarà misurata la temperatura corporea.  
Per evitare assembramenti è utile non essere accompagnati da alcun familiare; se necessario, previa 
segnalazione telefonica all’atto della prenotazione, la struttura metterà a disposizione il proprio 
personale che provvederà a supportarla durante la visita. 
 
RingraziandoLa per la fiducia accordataci e ritenendoci a Sua disposizione per ogni esigenza, Le 
auguriamo una serena permanenza nella nostra struttura. 
 
Distinti Saluti 
 

 Il Direttore Sanitario     L’Amministratore Delegato 
 Dott. Guido Minuto          Dott. Roberto Caminiti 
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RIEPILOGO NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO E MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

DELL’INFEZIONE COVID-19 IN CASA DI CURA – INFORMATIVA DIRETTA AI PAZIENTI E VISITATORI 

NELLE DIVERSE FASI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI SANITARIE. 

Di seguito sono riepilogate le misure di sicurezza ritenute necessarie nelle diverse prestazioni 

sanitarie e dirette ai pazienti e loro parenti/visitatori/accompagnatori. 

 

1. PAZIENTE DURANTE PRE-RICOVERO: 

a) Deve accedere dall’ingresso secondario di via Nazionale; 

b) Deve accedere indossando mascherina chirurgica e guanti; 

c) Deve accedere senza accompagnatori, salvo i casi di pazienti minori o tutori legali; se 

necessario, previa segnalazione telefonica all’atto della prenotazione, la struttura 

metterà a disposizione il proprio personale che provvederà a supportare il paziente 

durante le fasi del prericovero;  

d) Deve accedere all’orario stabilito evitando anticipi e ritardi (in caso contrario è 

consigliabile attendere fuori dalla struttura); 

e) Deve presentare il questionario di autocertificazione; 

f) Sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea; 

 

2. PAZIENTE DURANTE LA FASE DI ACCOGLIENZA DEL RICOVERO: 

a) Deve accedere dall’ingresso di via Umberto I°; 

b) Deve accedere indossando mascherina chirurgica e guanti; 

c) Deve accedere senza accompagnatori, salvo i casi di pazienti minori o tutori legali; se 

necessario, previa segnalazione telefonica all’atto della prenotazione, la struttura 

metterà a disposizione il proprio personale che provvederà a supportare il paziente 

durante le fasi di accoglienza del ricovero; 

d) Deve accedere all’orario stabilito evitando anticipi e ritardi (in caso contrario è 

consigliabile attendere fuori dalla struttura); 

e) Deve presentare il questionario di autocertificazione; 

f) Sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea; 
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3. PAZIENTE RICOVERATO IN REPARTO DI DEGENZA: 

a) Deve indossare mascherina chirurgica solo durante il contatto stretto con l’operatore 

sanitario; 

b) Deve essere preferibilmente alloggiato in stanza singola, ovvero in stanza doppia senza 

occupare il secondo letto, ovvero in stanza quadrupla occupando max. 2 posti letto. 

c) Bisogna mantenere, per quanto possibile, la porta chiusa e la stanza ben arieggiata. 

 

4. PAZIENTE DURANTE LA PERMANENZA IN SALA OPERATORIA: 

a) Deve fare ingresso nel blocco operatorio indossando mascherina chirurgica e deve 

mantenerla, compatibilmente con il tipo di anestesia e con l’eventuale assistenza 

respiratoria. 

 

5. PAZIENTE DURANTE VISITA DI CONTROLLO POST-INTERVENTO: 

a) Deve accedere dall’ingresso secondario di via Nazionale; 

b) Deve accedere indossando mascherina chirurgica e guanti; 

c) Deve accedere senza accompagnatori, salvo i casi di pazienti minori o tutori legali; se 

necessario, previa segnalazione telefonica all’atto della prenotazione, la struttura 

metterà a disposizione il proprio personale che provvederà a supportare il paziente 

durante le fasi del controllo post-intervento; 

d) Deve accedere all’orario stabilito evitando anticipi e ritardi (in caso contrario è 

consigliabile attendere fuori dalla struttura); 

e) Deve presentare il questionario di autocertificazione; 

f) Sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea; 

 

6. PAZIENTE DURANTE VISITA IN LIBERA PROFESSIONE: 

a) Deve accedere dall’ingresso principale di via Umberto I°; 

b) Deve accedere indossando mascherina chirurgica e guanti; 

c) Deve accedere senza accompagnatori, salvo i casi di pazienti minori o tutori legali; se 

necessario, previa segnalazione telefonica all’atto della prenotazione, la struttura 

metterà a disposizione il proprio personale che provvederà a supportare il paziente 

durante le fasi della visita in libera professione; 
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d) Deve accedere all’orario stabilito evitando anticipi e ritardi (in caso contrario è 

consigliabile attendere fuori dalla struttura); 

e) Deve presentare il questionario di autocertificazione; 

f) Sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea; 

 

7. PAZIENTE DURANTE ESAMI DIAGNOSTICI: 

a) Deve accedere dall’ingresso secondario di via Nazionale; 

b) Deve accedere indossando mascherina chirurgica e guanti; 

c) Deve accedere senza accompagnatori, salvo i casi di pazienti minori o tutori legali; se 

necessario, previa segnalazione telefonica all’atto della prenotazione, la struttura 

metterà a disposizione il proprio personale che provvederà a supportare il paziente 

durante le fasi dell’esame diagnostico; 

d) Deve accedere all’orario stabilito evitando anticipi e ritardi (in caso contrario è 

consigliabile attendere fuori dalla struttura); 

e) Deve presentare il questionario di autocertificazione; 

f) Sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea; 

 

1. VISITATORE/PARENTE/ACCOMPAGNATORE DURANTE IL PRERICOVERO: 

a) Non possono accedere, salvo i casi di pazienti minori o tutori legali. Il paziente sarà 

supportato, se necessario e previa segnalazione, da personale della Casa di Cura in tutte 

le fasi del prericovero. 

 

2. VISITATORE/PARENTE/ACCOMPAGNATORE DURANTE LA FASE DI ACCOGLIENZA DEL 

RICOVERO: 

a) Non può accedere, salvo i casi di pazienti minori o tutori legali. Il paziente sarà 

supportato, se necessario e previa segnalazione, da personale della Casa di Cura in tutte 

le fasi di accoglienza del ricovero. 

 

3. VISITATORE/PARENTE/ACCOMPAGNATORE DURANTE LA DEGENZA DEL PAZIENTE IN 

REPARTO: 

a) Può accedere per un max. di 15 min. in orario di visita (dalle 13 alle 14), salvo i casi di 

pazienti minori o tutori legale. Durante l’orario di visita, il parente/visitatore potrà avere 
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notizie sullo stato di salute del proprio familiare chiedendo di essere messo in rapporto 

con i Responsabili dei reparti di appartenenza per tramite della Reception. 

 

4. VISITATORE/PARENTE/ACCOMPAGNATORE DURANTE LA VISITA DI CONTROLLO POST-

INTERVENTO DEL PAZIENTE: 

a) Non può accedere, salvo i casi di pazienti minori o tutori legali. Il paziente sarà 

supportato, se necessario e previa segnalazione, da personale della Casa di Cura in tutte 

le fasi della visita di controllo post-intervento. 

 

5. VISITATORE/PARENTE/ACCOMPAGNATORE DURANTE LA VISITA IN LIBERA PROFESSIONE 

DEL PAZIENTE: 

a) Non può accedere, salvo i casi di pazienti minori o tutori legali. Il paziente sarà 

supportato, se necessario e previa segnalazione, da personale della Casa di Cura in tutte 

le fasi della visita di libera professione. 

 

6. VISITATORE/PARENTE/ACCOMPAGNATORE DURANTE LE INDAGINI STRUMENTALI DEL 

PAZIENTE: 

a) Non può accedere, salvo i casi di pazienti minori o tutori legali. Il paziente sarà 

supportato, se necessario e previa segnalazione, da personale della Casa di Cura in tutte 

le fasi dell’indagine strumentale. 

Distinti Saluti 

 

 Il Direttore Sanitario      L’Amministratore Delegato 
Dott. Guido Minuto               Dott. Roberto Caminiti 


