INDICAZIONI PER L’ACCESSO AL CENTRO PRELIEVI SAN MASSIMO E
SANT’ANTONIO DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19
COVID

Padova, 26 aprile 2022

Gentile Signora/Gentile Signore,

Ospedale
il Personale dell’Unità Operativa Complessa di Medicina di Laboratorio dell’Azienda OspedaleUniversità Padova desidera fornirLe ulteriori indicazioni per facilitare il Suo accesso ai Centri
Prelievi San Massimo e Sant’Antonio,
Antonio, dato il perdurare dello stato determinato dall’epidemia
dall’
da
COVID-19. I Centri Prelievi
elievi hanno sempre continuato l’attività, adottando procedure di mitigazione
del rischio allo scopo di contenere la diffusione del virus e/o il possibile contagio. Allo stato attuale,
come per tutti gli accessi in Ospedale, prima di entrare
entrare all’interno dei Centri Prelievi troverà una
postazione di controllo per:
 verificare la dotazione di idonea copertura
copertura di naso e bocca con mascherina FFP2 o
chirurgica;
 eseguire l’igiene delle mani;
 rilevare la temperatura corporea;
 verificare la Certificazione Verde Green Pass COVID-19
COVID 19 per gli accompagnatori di utenti
fragili non autonomi.
E’ consentita la presenza di un accompagnatore solo nel caso di minori, disabili, utenti fragili,
persone non autosufficienti o con difficoltà linguistico-culturali,
linguistico
rali, e l’accesso deve essere limitato
esclusivamente ai Centri Prelievi, salvo casi specifici che andranno identificati.
Inoltre, in ottemperanza al documento ad interim Regionale “Linee di indirizzo regionali per la
riapertura delle attività sanitarie – Fase 2 COVID-19”,
19”, emanato il 28 aprile 2020, l’accesso ai Centri
Prelievi San Massimo
simo e Sant’Antonio potrà avvenire solo previa prenotazione. Senza
prenotazione
notazione le prestazioni saranno garantite solo ai casi di reale necessità.
necessità
La prenotazione può essere effettuata
fettuata online
on
con il Sistema “Lucky – Prenota il tuo turno Punto
Prelievi San Massimo e Sant’Antonio”.
Al fine di limitare il numero di utenti che stazionano nelle sale d’attesa e per evitare inutili
assembramenti, l’ingresso agli ambulatori sarà consentito
ito non prima di 10 minuti dall’orario di
prenotazione della prestazione programmata.
E’ possibile ritirare il referto sul sito internet www.aopd.veneto.it,, selezionando: Servizi
online/Ritiro referti online. In caso di difficoltà al ritiro del referto online, è prevista la possibilità di
ritiro allo sportello esclusivamente nei seguenti giorni e orari:
Centro Prelievi San Massimo:

dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00
il sabato dalle 10.30 alle 11.30

Centro Prelievi Sant’Antonio:

dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.00
il sabato dalle 11.30 alle 12.30

E’ attivo un servizio telefonico per gli utenti, rispettivamente per il Centro Prelievi San Massimo al
numero 049.8212784 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.00 – sabato
dalle 10.30 alle 12.00, e per il Centro Prelievo Sant’Antonio al numero 049.8216619 dal lunedì al
venerdì dalle 12.00 alle 15.00 – sabato dalle 11.00 alle 13.00.
Infine, chiediamo la Sua collaborazione per il rispetto delle raccomandazioni e norme di
comportamento , ed in particolare:
 il mantenimento della distanza tra le persone (almeno un metro);
 il lavaggio e la disinfestazione delle mani (il disinfettante è a disposizione nella sala di
attesa);
 la sosta all’interno dei Centri Prelievi limitata allo stretto necessario.
La ringraziamo per la fiducia accordataci.

Il Direttore
Prof.ssa Daniela Basso

