
● MANTIENI LE DISTANZE
Rispetta le barriere collocate nelle aree co-
muni. Nelle sale d’attesa siediti solo dove 
consentito.

●  RISPONDI ALLE DOMANDE 
SUL TUO STATO DI SALUTE

All’entrata un operatore ti chiederà se hai 
sintomi correlati a COVID-19 o se hai contatti 
stretti con un malato. Potrà anche misurarti la 
temperatura corporea per accertare la presenza di febbre.

●  IGIENIZZA LE MANI CON IL GEL 
IDROALCOLICO ALL’INGRESSO 
DELLA STRUTTURA

Friziona le mani per circa 30-40 secondi in 
tutte le direzioni, tra le dita e fi no al polso.

Grazie per la tua collaborazione!

● ARRIVA PUNTUALE
In questo modo aiuti lo specialista e l’organizzazione del-
le visite ad essere altrettanto puntuali con te e con gli 
altri utenti. 

●  L’ACCESSO È CONSENTITO
SOLO ALLA PERSONA 
CHE RICEVE LA PRESTAZIONE 

La presenza di un accompagnatore è au-
torizzata solo per i minorenni,  per perso-
ne non autosuffi cienti o che necessitano 
di mediazione linguistica e culturale.

●  INDOSSA 
LA MASCHERINA

Mettila correttamente: copri naso e bocca 
e adattala bene al naso e al mento.

LE REGOLE PER ENTRARE IN SICUREZZA 
IN UNA STRUTTURA SANITARIA

AMBULATORI SICURI DA COVID

INFORMAZIONI

U�  ci relazioni con il Pubblico 
Ausl Parma 

●  Distretto di Parma - 0521 393808
urpparma@ausl.pr.it

● Distretto di Fidenza/Ospedale di Vaio 
0524 515538 - urpfi denza@ausl.pr.it

● Distretto Sud-Est - 0521 865324
urplanghirano@ausl.pr.it

● Distretto Valli Taro e Ceno/ Ospedale 
di Borgotaro - 0525 970306 
urpborgotaro@ausl.pr.it

U�  cio relazioni con il Pubblico 
Ospedale Maggiore Parma 

●  0521 703174 - urp@ao.pr.it

Numero verde regionale 
800.033.033

Stiamo per far ripartire le visite e gli esami non urgenti che abbiamo dovuto sospendere per 
l’emergenza Coronavirus. A breve dunque sarà possibile entrare negli ambulatori dell’Azienda Usl 
e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria per visite ed esami.
Aiutaci a rispettare le regole per prevenire il Coronavirus e per mantenere questi luoghi sicuri:
la sicurezza di una struttura sanitaria dipende molto da te e da quanto riusciamo a fare insieme.


