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Dosso Verde Pavia - Istituto Suore di Maria Consolatrice   

MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE 

L’EPIDEMIA IN FASE DI PROSECUZIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

Indicazioni operative per l’accesso e l’eventuale permanenza dei visitatori all’interno 

della struttura Dosso Verde Pavia 

 

Come previsto dalla normativa in vigore per contrastare l’epidemia di COVID-19, l’accesso alla 

Struttura è vietato a chi ha temperatura pari o superiore a 37.5° o altri sintomi influenzali o ha 

avuto contatti, negli ultimi 10 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19. 
 

L’accesso dei visitatori, familiari ed accompagnatori è consentito in questa fase emergenziale solo 

se strettamente necessario ed in ottemperanza ai seguenti obblighi previsti dalla struttura: 

 

1) indossare la mascherina FFP2 

2) autodichiarare lo stato di asintomaticità (assenza di febbre e sintomi sospetti per Covid-19) e 

di non esposizione a caso accertato o sospetto Covid-19 nei precedenti 10 giorni;  

3) verificare la certificazione verde, in formato cartaceo o digitale,  attraverso il personale 

delegato. 

Fino alla cessazione dello stato emergenziale l’accesso dei visitatori è consentito 

esclusivamente: 

- ai soggetti muniti di una Certificazione Verde Covid 19, rilasciata a seguito della 

somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario 

- ai soggetti in possesso di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito del 

completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad 

una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, 

eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso 

4) igienizzare le calzature tramite spray con soluzione disinfettante;  

5) detergere le mani con apposita soluzione presente all’ingresso 

6) mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

7) nel caso in cui sia strettamente necessario l’utilizzo della sala d’attesa, saranno ammesse al 

massimo 2 persone per sala attesa, mantenendo la distanza di sicurezza (come indicato dalla 

cartellonistica); 

8) utilizzare il bagno dedicato situato nel cortile dell’Istituto, sul lato di Via Brianza; 

9) vietato utilizzare l’ascensore e le scale di accesso al piano superiore e inferiore. 

10) attuare triage visitatori in caso di permanenza in struttura per colloquio con l’operatore 

sanitario referente, in subordine a verifica della certificazione verde 

 

 

Fatte salve le ulteriori misure definibili per l’implementazione dei protocolli gestionali di questo 

Istituto, nel rispetto della legge, che si renderanno necessarie al fine di garantire la tutela della 

salute e della sicurezza.  

Il Direttore Sanitario 

Dott.ssa Antonella Gerardo 

Pavia, 03/01/2022 


