INFORMATIVA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
PER LAVORATORI E CHIUNQUE ABBIA ACCESSO
ALLA STRUTTURA
La Casa di Cura Villa Esperia SpA informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorità, che prevedono:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso
in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
INVITIAMO TUTTI AD OSSERVARE QUANTO SEGUE:
1

Indossare la MASCHERINA

2

Mantenere la DISTANZA
di sicurezza di almeno 1,5 METRI

3

Devono essere RISPETTATE TUTTE
LE NORME DI IGIENE personale, tra le quali
ricordiamo le principali: LAVARE spesso
e con cura LE MANI con acqua e sapone, quando
non è possibile utilizzare igienizzanti a base alcolica;
NON TOCCARSI IL VISO, soprattutto il naso,
la bocca, gli occhi e le orecchie

4

Sottoporsi al RILEVAMENTO
della TEMPERATURA CORPOREA
e alla COMPILAZIONE
dell’AUTODICHIARAZIONE DI ACCESSO

5

All’interno degli ambulatori possono
accedere ESCLUSIVAMENTE I PAZIENTI.
È ammesso un solo accompagnatore
nel caso di paziente non autosufficiente

6 Utilizzare esclusivamente le APPOSITE
SEDUTE, evitando la sosta in piedi

