
GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS: AVVISO PER TUTTI I NOSTRI PAZIENTI
 
In ottemperanza all'Ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 14 marzo 2020, 
dal 23 marzo al 27 marzo compresi il PacC è aperto al pubblico nel rispetto delle 
seguenti disposizioni:
 
*Visite specialistiche e Diagnostica (eco ed ecocolor, rx, mammografie, risonanze 
magnetiche e TC)
Si effettuano su appuntamento solo ed esclusivamente PRESTAZIONI URGENTI 
documentate da prescrizione medica e previa approvazione da parte dello specialista.
È sospesa l'esecuzione di OPT e TC dentali.
 
*Prelievi del sangue ed analisi cliniche
Si effettuano da lunedì a venerdì dalle ore 07:30 alle ore 10:30 esami solo ed esclusivamente 
URGENTI e documentati da richiesta medica.
È sospesa l'esecuzione dei tamponi faringei.
 
*Orari straordinari di apertura
Da lunedì a venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:00 (prelievi solo fino alle 10:30) Sabato chiuso
 
Qualsiasi visita o esame urgente già prenotato resta confermato. In caso di necessità o variazioni 
delle normative in vigore sarà nostra premura contattarvi telefonicamente.
 
Nel rispetto del personale sanitario ed amministrativo che presta servizio e di tutte le persone 
che transiteranno al PacC, chiediamo di NON accedere in struttura se si hanno sintomi sospetti 
(febbre e/o tosse) o si è stati a contatto con pazienti risultati positivi Covid-19.
 
Per maggiori informazioni circa la disponibilità del servizio e degli specialisti, è possibile 
contattarci ai seguenti recapiti:
*0521 1682359
*331 7403076 (numero diretto della sezione di Radiologia e Diagnostica per Immagini)
*
__________________________________
 
Procedure di accesso controllato
 
Al fine di contenere le possibilità di contagio da Covid-19, da diverse settimane il PacC ha disposto 
una serie di misure preventive straordinarie:
*i pazienti in arrivo sono tenuti a igienizzare le mani con gel disinfettante e ad indossare
 mascherine chirurgiche e guanti (il materiale è a disposizione nell'atrio);
*l'ingresso è consentito al solo paziente, mentre chi accompagna potrà attendere all'esterno 
della struttura dove è stato allestito apposito gazebo; fanno eccezione i pazienti minori o con 
esigenze di assistenza ai quali sarà permesso di entrare con un solo accompagnatore;
*ad ogni paziente all'ingresso sarà misurata la temperatura da un operatore e NON saranno 
ammessi pazienti con temperatura superiore a 37,00°;
*la sala d'attesa e i corridoi sono state riconfigurati per garantire la distanza di 1 metro;
*gli appuntamenti sono pianificati e distribuiti per evitare assembramenti.

prenotazioni@pacc.it


