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RAGIONE SOCIALE: Ordine provinciale del Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Prato 

NOTA INFORMATIVA PER I SOGGETTI TERZI 

Gentile Iscritto, Fornitore, Visitatore,  

in questo momento di difficoltà a causa della situazione di emergenza da Coronavirus, Ti invitiamo a collaborare con il 

massimo senso di responsabilità affinché la Tua salute e quella altrui venga tutelata, evitando ogni possibile occasione 

di contagio. 

ATTENZIONE: 

Nessuno potrà entrare nei locali dell’Ordine se non dopo aver ricevuto la presente nota informativa. Con l’ingresso si 

attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si 

assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ricevute. 

ACCESSO NEI LOCALI DELL’ORDINE 

Preliminarmente, nel richiamare i provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità, e i conseguenti 

obblighi, Ti avvertiamo che non Ti sarà consentito entrare nella sede dell’Ordine qualora negli ultimi 14 giorni Ti sia 

trovato nelle seguenti condizioni e circostanze: 

☒ se sei stato, per quanto a tua conoscenza, a contatto con individui positivi al Covid-19;  

☒ se hai avvertito o avverti sintomi di tipo influenzale (tosse secca, mal di gola, febbre, ecc.); in questo caso resta 

a casa e non recarti al Pronto Soccorso. Avvisa immediatamente il Tuo datore di lavoro e attieniTi alle indicazioni 

ricevute.  

☒ se la Tua temperatura corporea supera i 37,5 gradi. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEI LOCALI DELL’ORDINE 

L’informativa esposta ai soggetti terzi (Iscritti, visitatori, fornitori, manutentori, etc.) all’ingresso dei locali attraverso 

cartellonistica/segnaletica e questa stessa informativa cartacea, vietano espressamente di fare ingresso all’interno dei 

locali in caso di presenza di sintomi influenzali, quali febbre, stanchezza e tosse secca, indolenzimento e dolori 

muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea, etc. I soggetti che presenteranno visibilmente 

questi sintomi verranno immediatamente invitati dal personale dipendente ad abbandonare la struttura e a contattare 

il proprio medico curante ed, eventualmente, le Autorità sanitarie (numero unico di emergenza: 112, numero 

nazionale di pubblica utilità: 1500, numero verde regionale: 800 55 60 60, etc.). Nei casi in cui il soggetto si mostrasse 

refrattario a tale indicazione il personale dipendente provvederà immediatamente ad avvisare lo stesso che sarà 

necessario l’intervento delle forze dell’ordine, al fine di dare attuazione a tale disposizione contenuta nel protocollo. 

Questa misura, sebbene apparentemente indelicata, risulta necessaria al fine di tutelare il personale dipendente e 

tutti gli altri soggetti presenti nella struttura. 

Se la persona non fosse in grado di abbandonare la struttura a causa dello stato di salute precario e/o compromesso 

e non si trovassero altre soluzioni per fare ritorno alla propria abitazione: 

☒ verranno immediatamente avvisate le Autorità sanitarie seguendo le loro indicazioni e, nel frattempo, la persona 

verrà dotata, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

☒ dal momento dell’isolamento la persona non dovrà essere avvicinata da alcun soggetto che non sia legittimamente 

autorizzato a farlo (es. operatori sanitari, etc.). 
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PROCEDURA DI INGRESSO 

L’Ordine, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le istruzioni e le regole di ingresso negli uffici, 

nei locali e negli spazi della propria unità 

☒ sono scaglionati gli orari di ingresso/uscita in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingresso, 

corridoi, sala riunioni, uffici, etc.). 

☒ si potrà accedere nella struttura esclusivamente attraverso una prenotazione preventiva 

Ti chiediamo cortesemente di attenerTi a queste regole 

ACCESSO AGLI UFFICI 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio diretto di documentazione, privilegiando strumenti informatici/telematici, 

si devono rispettare le seguenti istruzioni: 

▪ Indossare la mascherina 

▪ Utilizzare gli appositi dispenser di soluzione igienizzante per le mani, o, in mancanza, lavarsi con cura e per almeno 

40 secondi le mani con acqua e sapone; ripetere periodicamente l'operazione ed ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità 

▪ Mantenere la distanza di almeno 1 metro 

▪ Leggere e attenersi alla segnaletica/cartellonistica esposta negli spazi ordinistici 

▪ Evitare baci, abbracci, strette di mano 

▪ Avvertire tempestivamente i responsabili dell’Ordine nel caso in cui Tu avverta sintomi di tipo influenzale 

 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI  

☒ L’Ordine è munito sia di servizi igienici destinati al personale dipendente che ai soggetti terzi. Per Te è stato 

individuato un servizio igienico dedicato, quotidianamente igienizzato. Chiedi al responsabile in caso di necessità. 

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE NOTA 

La presente Nota potrà essere modificata ed aggiornata a seguito della modifica o aggiornamento del Protocollo, di 

modifiche normative, o di nuove istruzioni delle Autorità competenti. 


