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REGOLE DI ACCESSO IN SEDE DI CROCE ROSSA 

A seguito del preoccupante andamento della pandemia da COVID-19 è necessario da parte di tutti uno sforzo 

maggiore per garantire la reciproca sicurezza dei frequentatori della sede, mettendo in pratica con scrupolo le 

misure di prevenzione del contagio. 

Eventuali comportamenti a rischio, anche da parte di una sola persona asintomatica, possono avere la 

conseguenza di propagare un contagio incontrollato, con rischi per la salute di tutti. Si rischia inoltre di bloccare 

servizi essenziali che offriamo alla cittadinanza e che si prevedono essere in aumento. 

1) Su qualsiasi servizio attenersi alle indicazioni del PROTOCOLLO DI INTERVENTO GENERALE (20 settembre 

2020). In particolare, la protezione di base, dà utilizzare sempre è mascherina chirurgica + visiera. Eventuali 

protezioni ulteriori sono indicate nel protocollo. 

2) Dopo un servizio all’esterno della sede i DPI non riutilizzabili devono essere sostituiti (compresa la mascherina 

chirurgica). 

3) All’interno della sede, anche nell’area cortilizia, è fatto obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica. 

4) L’utilizzo dell’area ristoro deve essere contingentato a un massimo di tre persone per tavolo, per lo stretto 

necessario a eventuali consumi di pasti, e deve essere lasciata pulita dopo l’uso. 

5) Non è consentito sostare nell’area dei distributori automatici e si deve accedere uno per volta. 

6) L’accesso alla sede è solo per coloro che devono eseguire un servizio concordato o comunque autorizzati. 

7) All’accesso deve essere disponibile un apposito modulo da compilare per registrare la propria presenza. 

8) All’accesso è obbligatoria l’auto-misurazione della temperatura corporea con termoscanner. In caso di 

temperatura pari o superiore a 37,5°C è necessaria immediata e ulteriore valutazione con termometro 

ascellare. In caso di conferma della temperatura pari o superiore a 37,5°C è necessario abbandonare la sede il 

prima possibile, avvisando il proprio responsabile del turno. La misurazione è obbligatoria anche per esterni 

che accedono occasionalmente. 

9) E’ obbligatorio autosospendersi dai servizi e segnalarsi al Direttore Sanitario per avere indicazioni sulla ripresa 

in servizio in caso di: 

a. Comparsa improvvisa di febbre o altri sintomi simill-influenzali 

b. Rientro da qualsiasi paese estero 

c. Si è venuti a conoscenza di essere stati contatti stretti di casi positivi al COVID-19 o si è stati segnalati 

per il suddetto motivo dal Dipartimento di Sanità Pubblica o da altri sistemi di Contact Tracing (Es. 

APP IMMUNI) 

Si invitano tutti gli utilizzatori della sede al rispetto attento delle norme, soprattutto da parte del personale 

dipendente o di chi riveste ruoli di riferimento per gli altri utenti.  

Si invita inoltre a segnalare eventuali comportamenti non rispettosi delle suddette regole. 

Parma, 28/10/2020 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Stefano Bisbano 


