Avviso su: Obbligo Green Pass per l’accesso in Studio di personale e fornitori
Gentile Paziente, Fornitore, Collaboratore,
in ottemperanza al Decreto Legge 21.09.2021 (obbligo del Green Pass per l’accesso ai luoghi
di lavoro), vogliamo informarla delle seguenti disposizioni, in vigore dal 15 ottobre 2021, riguardo
l’accesso al “Centro Odontoiatrico del Dr. V. Romano di Romano Francesco sas”.
1)
Nel pieno rispetto della normativa vigente, a tutela dei pazienti e di tutti noi ed al fine di
contenere l’attuale Pandemia da Covid19, tutti i dipendenti,
lavoratori autonomi - sanitari e non, tecnici, manutentori, etc. che
sono presenti o transitano a qualsiasi titolo in Studio sono
obbligati ad essere in possesso valido Green Pass o idonea
documentazione sostitutiva.
2) A tutti i pazienti che vengono in prima visita, o sono già in cura,
non verrà richiesto né di presentare il Green Pass né di fornire altre informazioni sul proprio
stato vaccinale, in quanto dati ininfluenti al fine delle cure e protetti da Privacy, come ci ha
ricordato la Federazione Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Comunicazione n.199
del 8/10/2021). Ciò nonostante, evidentemente, da sempre consigliamo, a quanti non lo
avessero ancora fatto e fossero in condizioni di farlo, di aderire tutti prima possibile alla
campagna vaccinale sia contro l’influenza stagionale che contro il Sars-Cov-2 - Covid19.
3)
Come da inizio Pandemia l’accesso in studio è consentito esclusivamente ai pazienti.
Eventuali accompagnatori potranno attendere fuori dall’edificio. Questo vale anche per gli
accompagnatori di minorenni, a meno che il nostro Medico non avesse stretta necessità della loro
presenza (per motivi clinici o burocratici, firme, consensi, etc.) o se il piccolo paziente fosse noncollaborante in assenza del genitore o chi ne fa le veci. In questo caso – non essendo essi stessi
pazienti, oggetto delle cure - verrà loro chiesto di esibire documento di identità e Green Pass.
4)
Qualora un accompagnatore fosse indispensabile per la cura del paziente (oltre a quanto
sopra) per esempio nel caso di anziani non autosufficienti o disabili, e non fosse in possesso di
Green Pass, sarà comunque fatto entrare insieme al paziente considerando il prefigurarsi di uno
stato di necessità.
Vi ringraziamo per la pazienza, la cortesia e per tutta la collaborazione che vorrete prestare al
fine di garantire un ambiente più sano e sicuro per tutti.
Francesco Romano
Palermo, 14 ottobre 2021
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