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Prendi appuntamento per parlare con gli operatori del Centro (medici, terapisti, segreteria).
Arriva puntuale all’appuntamento.
Arriva munito di mascherina.
Leggi la cartellonistica che trovi nel Centro.
Segnala il tuo arrivo alla segreteria, aspettando il tuo turno.
Non dimenticare di soffermarti davanti al termoscanner, dove verrà rilevata la tua temperatura corporea
L’operatore verrà a prenderti all’ingresso del Centro e ti inviterà a rilevare la temperatura corporea,
igienizzare le mani, indossare correttamente la mascherina, firmare foglio firma e triage.
Ricorda che l’ingresso avviene dall’entrata principale di via Valderoa 133 ma l’uscita avverrà su via G.
Moccia 5; se sei accompagnatore sappi che la sala di attesa è allestita presso l’uscita su via G. Moccia 5
e può accogliere un solo accompagnatore per utente.
Se sei accompagnatore di una persona carrozzata l’uscita sarà invece dal passo carrabile di via
Valderoa 133.
Ricorda che l’accompagnatore può accedere all’interno del Centro solo per comprovate necessità di
accudimento autorizzate e dovrà rispettare tutte le misure igieniche e comportamentali.
All’interno del Centro verranno utilizzati tutti i DPI previsti in base alla valutazione del rischio
specifico.
Tieni presente che la clinica subirà delle modificazioni per il massimo contenimento del rischio:
 Visite / colloqui per lo più in forma di chiamata / videochiamata;
 Counseling, quando non effettuato da remoto, con un solo genitore;
 Durata delle terapie pari a 45 minuti per consentire l’igienizzazione della stanza;
 Accedi al sito per richiedere certificati, relazioni e attestazioni; sarà privilegiato il rilascio di
certificati in forma dematerializzata;
 Fornisci una e-mail e abbi cura di controllarla regolarmente per verificare eventuali
comunicazioni che potremmo inviarti;
 Sappi che il Centro ha adottato tutte le misure di sicurezza in grado di limitare il rischio di
diffusione del coronavirus, che potrai trovare sul sito www.ri-fi.it.
L’OSSERVANZA DI QUESTE REGOLE DA PARTE DI TUTTI GARANTISCE ANCHE TE.
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