Pistoia, 09/03/20
Prot. n.

Oggetto:
Disposizioni in merito a Covid -19
per il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa:

1) L’accesso all’ambulatorio è consentito al solo paziente e, se
necessario, ad un unico accompagnatore. Se trattasi di paziente
trasportato da personale con mezzo attrezzato/ambulanza questi
aspetteranno la conclusione della visita fuori dal presidio e
verranno a riprendere il paziente una volta conclusa la prestazione.
La sala di aspetto deve essere organizzata in modo da consentire la
distanza di rispetto tra le persone sedute in attesa.
2) Le visite aggiuntive per il contenimento della lista di attesa (con
aperture straordinarie del CUP) sono sospese fino al 4 Aprile 2020
3) Per le visite Programmate o Differite (priorità P o D) è previsto

un triage telefonico da effettuarsi da parte del personale medico il
giorno precedente la prenotazione. Durante il triage il medico si
informa sullo stato di salute del paziente e dei suoi
conviventi/congiunti e su eventuali contatti degli stessi nelle zone
a rischio o con pazienti a rischio. Nel caso in cui il medico ritenga
che non ci siano gli estremi per effettuare la visita in sicurezza
rimanda la stessa a data da destinarsi con contatto
che verrà ristabilito dalla nostra struttura al fine di
garantire l’erogazione futura della prestazione.
4) Sospensione dei collaudi fino al 4 Aprile 2020
5) Le ferie ed i recuperi sono concessi, previa
approvazione del Direttore di Dipartimento e
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con specifico mandato al rientro in servizio
entro le 24 ore, se necessario.
6) Riunioni di reparto: devono essere mantenute
con partecipazione del Direttore di struttura,
medico tutor, coordinatore infermieristico e
coordinatore dei fisioterapisti (altre presenze verranno
indicate di volta in volta dal Direttore di struttura).
Le dimensioni della stanza ove si svolge la riunione
devono essere adeguate al mantenimento delle distanze minime tra
i partecipanti (1 metro)
7) Per i pazienti nei setting di ricovero a gestione diretta,
è dato mandato di ammettere al ricevimento dei congiunti un solo
parente per volta con il quale interagire a distanza di un metro,
con mandato di lavaggio delle mani in ingresso ed uscita dal
colloquio e mantenimento di adeguata areazione dei locali.
8) Per le visite ai parenti attenersi alle disposizioni date dai Direttori
Sanitari di Presidio.
9) In accordo con i Direttori di Zona si dispone la chiusura dei corsi
AFA fino al 3/4/2020 compreso.
Distinti saluti.

Il Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa
Azienda USL Toscana Centro
(Dr. Bruna Lombardi)
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