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Disposizione di misure precauzionali inerenti il contagio da Covid-19
Si comunica che il Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana di Ragusa, con sede legale in Via G. Cartia, 3
– 97100 Ragusa, nel rispetto delle indicazioni di legge e al fine di garantire la massima tutela degli
operatori, degli utenti e di quanti hanno accesso ai locali del Consultorio, a partire dal 1 Settembre 2021 e
fino a data da definirsi, assumerà i seguenti provvedimenti precauzionali e di controllo.
a. Ogni persona che avrà accesso ai locali del consultorio (siano essi operatori, segretarie, utenti già
seguiti, persone che vogliano chiedere informazioni o altro) dovrà essere munita di mascherina,
sottoporsi a misurazione della temperatura corporea ed esibire il Green Pass (preferibilmente in
formato digitale) o essere fornito di referto di tampone molecolare non antecedente a 48 ore
prima attestante l’assenza di patologia in corso. La rilevazione della temperatura corporea del
Green Pass sarà effettuata tramite apposito dispositivo, la lettura del Green Pass tramite app con
telefono cellulare del consultorio messo a disposizione di segretarie e di operatori. Entrambi i dati
saranno acquisiti dalle segretarie o, in loro assenza, dall’operatore interessato, che è obbligato
dunque a ciò. La mascherina dovrà essere tenuta in posizione corretta, coprendo naso e bocca, per
tutto il tempo della permanenza nei locali del Consultorio, a meno che non ci siano le condizioni di
distanza di almeno 2 mt da qualsiasi altra persona e i locali siano arieggiati per tutto il tempo in cui
avvenga il colloquio.
b. Ad ogni accesso sarà necessario che ognuno – a qualsiasi titolo acceda al consultorio – firmi il
modulo di raccolta di informazioni inerenti le proprie condizioni di salute e sociali relative al Covid19 e firmi il consenso alla raccolta di tali dati e a quelli di cui sopra al punto a. Per gli operatori, il
personale di segreteria e chi sta facendo un percorso continuativo (corso o iter di colloqui) sarà
necessario firmare il consenso solo una volta, prima dell’inizio, mentre resta obbligatoria, ad ogni
accesso, la compilazione firmata delle informazioni.
c. Gli operatori e gli utenti che siano sprovvisti di Green Pass e di tampone (con caratteristiche di cui
sopra) e che non abbiano alcuna certificazione medica che attesti la impossibilità, per motivi di
salute, di sottoporsi a vaccinazione, potranno erogare il servizio o fruirne solo in modalità a
distanza. Nel caso in cui siano forniti di certificazione medica di cui sopra, potranno accedere in
Consultorio ma, oltre a quanto già precauzionalmente previsto, dovranno anche restare a distanza
tramite pannello apposito rispetto alle persone con cui si interfacciano.
Per qualsiasi ulteriore necessità di ragguaglio, sarà possibile chiedere alla Presidente, legale rappresentante
del Consultorio, all’indirizzo email consultorioragusa@gmail.com o al numero telefonico 0932-622644.
La presente comunicazione viene pubblicata anche sul sito www.consultoriofamiliareragusa.it.
Tutti i servizi in presenza avranno inizio da giorno 6 settembre p.v.
Ragusa, 2 settembre 2021
La Presidente
Dott.ssa Agata Pisana

