SCHEDA INFORMATIVA PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
AMBULATORIALI IN AIAS (Covid-19)
Gentile Paziente,
AIAS desidera informarLa relativamente alle cautele necessarie per ridurre al minimo il
rischio di contrarre il Covid-19 (malattia da nuovo Coronavirus). A questo fine Le sarà
richiesto di attenersi alle specifiche indicazioni che Le saranno fornite dal personale
all’ingresso della struttura circa i nuovi percorsi e procedure messe in atto per minimizzare
il rischio di contagio.
Le saranno poste delle domande relative al Suo stato di salute. Tali informazioni sono
raccolte per individuare rapidamente eventuali segnali rilevanti rispetto all’attuale
epidemia.
Tutti i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della
riservatezza (Informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento n. 2016/679/UE e della
normativa sulla privacy nazionale vigente).
La SARS-COVID-19 è causata da un nuovo virus che colpisce principalmente le vie aeree ed i
polmoni. Si tratta di una malattia solo parzialmente conosciuta, che varia da quadri di
pazienti asintomatici fino a gradi di estrema gravità, così come la condizione di positività al
virus può essere non nota in alcuni soggetti. La via di trasmissione principale è quella aerea
attraverso le goccioline di fluidi, tra cui la saliva, emessi dal soggetto infetto. La
sopravvivenza del virus nell'aria è in via di studio, mentre esistono studi attendibili sulla
efficacia dei comuni disinfettanti e sistemi di sterilizzazione per eliminare il virus dalle
superfici.
AIAS ha messo in atto procedure di pulizia e disinfezione dei locali e dei materiali utilizzati
dagli operatori durante le terapie che vengono costantemente adeguate alle
raccomandazioni rilasciate dal Ministero della Salute, ha dotato ogni lavoratore dei sistemi
di protezione individuale necessari per ogni specifico ruolo, ha attivato la sorveglianza
sanitaria di tutti gli operatori. Il personale afferente a questa struttura si mantiene
costantemente aggiornato sull'andamento della pandemia COVID-19 e sulle più efficaci
misure per il contenimento del rischio di contagio.
È determinante che tutti rispettino le norme di sicurezza anti-COVID, il distanziamento
sociale di almeno un metro, la disinfezione delle mani, indossare la mascherina chirurgica
se tollerata e riferire tempestivamente al personale di struttura ogni eventuale variazione
dello stato di salute o comparsa di sintomatologia.

