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MODALITÀ AMMISSIONE AL RICOVERO
Informazioni per i pazienti
Gentile paziente, a seguito dell’emergenza COVID-19, sono state modificate le modalità di accesso al
ricovero presso l’IRCCS OASI MARIA SS, al fine di garantire la salute dei pazienti e degli operatori, nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione e contenimento del contagio.
Per tutti i pazienti che accederanno al ricovero presso una delle strutture dell’IRCCS è stata creata
l”ACCETTAZIONE UNIFICATA”, con una nuova sede esterna all’IRCCS, sita in contrada Muganà (poco a
monte dall’ingresso della Cittadella dell’Oasi). Il luogo, il cui accesso è situato nel breve tratto di strada tra il
bivio per Cesarò e il Plesso Cittadella, è raggiungibile seguendo le indicazioni poste su segnaletica stradale.
Per gli utenti che volessero fruirne, è possibile ricevere tramite WhatsApp la posizione esatta indicata
dall’applicazione Google Maps.
Il paziente dovrà presentarsi presso “l’Accettazione Unificata” rispettando l’orario assegnato in fase di
prenotazione che prevede un rigido ordine di accettazione al fine di evitare inutili attese. In sede verrà
accolto dal personale dell’Istituto che provvederà ad indicare ed avviare la procedura di ammissione al
ricovero.
Presso la nuova sede di Accettazione il paziente, e l’accompagnatore se previsto, dovrà sottoporsi ad un
breve screening medico che prevede in successione:
1. rilevazione della temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5 C°;
2. esecuzione di tampone naso-faringeo con esito rapido (circa mezz’ora);
3. visita medica per il paziente.
Solo successivamente all’esito di tali valutazioni, e sempre presso la stessa sede, sarà possibile formalizzare
l’ammissione al ricovero.
Per i pazienti con accompagnatore ammessi al ricovero presso il Plesso Domus Mariae è previsto il
trasferimento con pulmino (attrezzato per carrozzina) verso la struttura ospitante.
Per i pazienti senza accompagnatore del Plesso Domus Mariae, del Plesso Villaggio e del Plesso Cittadella è
prevista la presenza di un OSS del reparto di ricovero che provvederà alla presa in carico del paziente e al
trasferimento con pulmino alla struttura di ricovero.
In tutte le strutture, Plesso Domus Mariae, Plesso Cittadella e Plesso Villaggio, il paziente verrà accolto da
un infermiere e un addetto ai bagagli ed accompagnato in reparto.
La Direzione dell’IRCCS si pone l’obiettivo di offrire un servizio assistenziale rinnovato, attento alle
esigenze dei pazienti e rispettoso delle misure di prevenzione.
Per ulteriori informazioni o per esigenze particolari i nostri uffici sono disponibili ai seguenti recapiti:
0935-936111 -0935-936424, dalle ore 8.00 alle 18.00. Email: info@oasi.en.it
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Informazioni utili e raccomandazioni per i pazienti ai fini del ricovero
-

paziente e accompagnatore dovranno limitare i contatti nei gg. 15 antecedenti al ricovero;
possibilità che il ricovero non venga eseguito (se il tampone risulterà positivo al covid-19 o se la visita
medica avrà un parere negativo);
è ammesso un solo accompagnatore e solo nei casi previsti (minori e pazienti non autosufficienti con
ridotta autonomia motoria o cognitiva);
venire muniti di mascherina e guanti (quando possibile anche per il paziente);
non sono ammessi elettrodomestici (tv, fornetti, etc.);
non è ammessa l’introduzione di alimenti o bevande dall’esterno durante la degenza;
limitare i bagagli al minimo indispensabile;
visto il periodo emergenziale, sono vietati i permessi in uscita del paziente e dell’accompagnatore per
tutta la durata del ricovero;
visto il periodo emergenziale, è vietato l’ingresso ai visitatori durante il periodo della degenza;
è obbligo di informare eventuali mutamenti dello stato di salute (es: comparsa di sintomi similinfluenzali). In questo caso il paziente dovrà attenersi alle regole di comportamento (spostamenti
interni, igiene della mani) da tenere durante la permanenza in Istituto.

La Direzione dell’IRCCS si pone l’obiettivo di offrire un servizio assistenziale rinnovato, attento alle
esigenze dei pazienti e rispettoso delle misure di prevenzione.
Per ulteriori informazioni o per esigenze particolari i nostri uffici sono disponibili ai seguenti recapiti:
0935-936111 -0935-936424, dalle ore 8.00 alle 18.00. Email: info@oasi.en.it
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