
CASA DI CURA PRIVATA

POLICLINICO SAN MARCO S.p.A.         
               UNI EN ISO 9001

INFORMATIVA ALL’UTENZA
MISURE DI PREVENZIONE DIFFUSIONE COVID 19 

SERVIZIO FISIOTERAPIA E DAY HOSPITAL 

L’accesso alle prestazioni di Fisioterapia e Day Hospital (visite e trattamenti) 
è subordinato alle seguenti regole di comportamento obbligatorie al fine di

tutelare la salute di tutti

Grazie a questi comportamenti Proteggi te stesso e gli altri

1- Si può accedere al servizio solo su appuntamento
 

2- Informazioni e chiarimenti sono forniti telefonicamente, via mail o attraverso il sito internet della
struttura (tel. 0415071682 convenzionato; tel. 0415071894 privato; tel. 0415071849 Caposala)

3- Presentarsi all’appuntamento al massimo 15 minuti prima dell’orario assegnato (in caso 
contrario le verrà chiesto di attendere fuori della sala d’attesa al fine di evitare assembramenti)

4- Verrà rilevata la temperatura corporea ad ogni accesso. La invitiamo a non recarsi in 
struttura qualora abbia febbre superiore a 37.5 o qualsiasi sintomo da raffreddamento

5- In caso di  disabili  e  minori  è consentito l’accesso anche ad  un accompagnatore per il  quale
valgono le stesse regole dell’utente

6- Indossare una mascherina chirurgica coprente naso e bocca per tutta la permanenza in struttura
(visita o trattamento)

7- Indossare guanti o provvedere al lavaggio delle mani al momento dell’arrivo e prima di lasciare il
servizio

8- Accomodarsi in sala d’attesa nei posti indicati e rispettare la distanza di almeno un metro tra i
presenti

9- Seguire il percorso di entrata ed uscita indicato a terra

10- Non portare con sé riviste, giornali, libri o comunque non lasciarli sui tavoli

11- Accedere ai locali di trattamento indossando scarpe/pantofole dedicate (non usate all’esterno) o
calzini antiscivolo

12- Accedere allo spogliatoio in numero massimo di due persone alla volta

13- Raccogliere i propri abiti e riporli nell’armadietto utilizzando i sacchetti messi a disposizione
in spogliatoio 

14- Disinfettare l’armadietto  con il prodotto a disposizione prima e dopo l’utilizzo

15- Non portare oggetti personali all’interno del locale di trattamento 

16- Essere puntuali e non trattenersi oltre l’orario assegnato (per evitare assembramenti) 

Tutto il personale ringrazia per la collaborazione                                                                     
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