ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE
Aviano, 18.03.2020
INFORMATIVA
GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS

In questo momento così delicato per tutti noi, i nostri assistiti e le loro famiglie, insieme a
tutti gli operatori sanitari, restano la nostra priorità più importante. Per questo motivo, ed in
ottemperanza alle indicazioni del DPCM dell’8 marzo 2020 e successivi Decreti, abbiamo
rivisto le nostre misure di sicurezza e le modalità di gestione di alcuni servizi.
1. ACCESSO ALLA STRUTTURA
L’accesso alla Struttura è garantito dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.00.
2. OSPITALITA’
-E’ garantito il servizio di ospitalità ai pazienti in trattamento al Centro di Riferimento
Oncologico ed ad uno solo accompagnatore (in caso di effettiva necessità assistenziale);
- Prima di accedere alla nostra Struttura, per richiedere l’ospitalità, è d’obbligo recarsi alla
postazione del triage predisposta dal Centro Riferimento Oncologico, all’ingresso, nell’orario
13.00 – 16.00, dal lunedì al venerdì. Il triage è funzionale per una valutazione precoce delle
situazioni considerate a rischio.
- I cancelli del Centro Riferimento Oncologico, saranno aperti dalle 6:30 alle 19:00 nei giorni
feriali, mentre il sabato e la domenica aprirà soltanto il cancello principale e solo dalle 14:45
alle 16:15 per permettere l'entrata e l'uscita dei visitatori dei degenti, secondo le regole che
seguono. Le persone che per qualunque motivo dovranno accedere all'Istituto negli orari di
chiusura dei cancelli si dovranno mettere in contatto con la portineria, che verificherà le
necessità.
-All’interno della Struttura è richiesto di ottemperare a tutte le misure previste dal Ministero e
della Regione per la prevenzione della diffusione del coronavirus; ricorrente igiene delle
mani, distanza di almeno un metro rispetto altre persone e non soffermarsi nei luoghi comuni.
- Si ricorda che sono ammessi gli spostamenti determinati da motivi di salute, da attestare con
i moduli di autocertificazione, predisposti dal Ministero degli Interni. Si ricorda che le
persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus hanno
divieto assoluto di spostamento.

- Le persone con sintomi respiratori acuti in atto, anche lievi, (tosse, raffreddore, febbre) non
possono accedere alla Struttura.
- In caso di necessità: le richieste di informazioni generiche vanno effettuate al numero verde
nazionale 1500 oppure al numero verde regionale 800 500 300.
- In caso di necessità sanitarie gravi chiamare il Numero Unico di Emergenza 112 riservato
alle emergenze, solo in caso di sintomi riconducibili al Coronavirus, quali febbre uguale o
superiore ai 37,5°C, mal di gola e tosse.

Vi invitiamo a contattarci prima di partire per raggiungere la nostra Sede.
Tel. 0434- 660805
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.00
dalle ore 14.00 alle 18.00

