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Oggetto:   Misure per la regolamentazione dell’accesso agli uffici dell’utenza 

In ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 

Ministero della Salute, della Regione Piemonte e dell'Azienda ASL CN1, al fine di 

attuare misure di protezione e contenimento della diffusione del Coronavirus e della 

malattia da COVID-19 ad esso correlata, si informa che l’accesso dell’utenza agli uffici 

è consentito esclusivamente per le operazioni che non è possibile svolgere a distanza, 

osservando il seguente regolamento: 

 è obbligatorio l'utilizzo di maschere di protezione per le vie respiratorie; 

 l'accesso agli uffici è consentito esclusivamente a persone che non presentano 

sintomi simil-influenzali quali: febbre (temperatura superiore o uguale a 37,5°C 

da rilevare, prima di accedere nell’atrio tramite termo-scanner), raffreddore, 

tosse, difficoltà respiratoria; 

 è obbligatorio sanificare le mani prima di avvicinarsi al banco accoglienza; 

 l’utente, presso la portineria, dovrà dichiarare, firmando l’apposito registro, le 

proprie generalità, l’ora ed il motivo dell’accesso, nonché la non presenza dei 

sintomi riconducibili al contatto col COVID-19; 

 è consentito  l'ingresso dell'utenza esclusivamente in corrispondenza dell'orario 

dell'appuntamento fissato con l’ufficio di riferimento; 

 l'accesso agli uffici è consentito esclusivamente al numero di persone idonee a 

garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (e comunque non 

oltre a 3 per piano); 

 non è consentito l'ingresso ad accompagnatori negli uffici ai piani; 
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 eventuali accompagnatori, solo dopo aver rilevato la temperatura e sanificato le 

mani, dovranno attendere nella sala d’aspetto sita al piano terra, di fronte alla 

postazione della portineria, osservando il distanziamento interpersonale. Nel 

caso in cui la sala d’aspetto abbia esaurito i posti consentiti, è negato l’accesso; 

 l’uso dell’ascensore è consentito esclusivamente con l’utilizzo della maschera di 

protezione, al massimo a due persone contemporaneamente. Nel caso si faccia 

uso delle scale, l’utenza è tenuta a rispettare il distanziamento di almeno 1 m 

sia da chi lo precede, nello stesso verso del flusso, sia da chi percorre le scale in 

senso opposto (la larghezza delle scale consente il rispetto di questa 

prescrizione); 

 giunta ai piani, l’utenza, dopo aver igienizzato le mani col l’apposito gel messo a 

disposizione in prossimità della porta, potrà accedere esclusivamente alle 

postazioni che sono state individuate nelle sale d’aspetto dei due piani 

(specificatamente terzo e quarto) e lì attendere che il personale dell’ufficio 

interessato lo raggiunga. Non le è consentito seguire percorsi differenti a quelli 

indicati sia per l’ingresso, sia per l’uscita. 

 in caso di sopraggiunti sintomi riconducibili al COVID-19 l’utente è tenuto a 

seguire le indicazioni che il personale incaricato ad intervenire lui impartisce, 

accomodandosi nel locale appositamente predisposto e lì attendere l’intervento 

sanitario. 

Gli orari degli appuntamenti devono essere fissati, tramite e-mail con il personale 

dell’ufficio di riferimento, e rispettati con puntualità al fine di garantire l'accesso 

controllato e scaglionato dell'utenza agli uffici.  

Per informazioni o richieste telefoniche si consiglia di contattare il numero del 

centralino : 0171 318411. 

L’Ufficio mette a disposizione dell'utenza punti di erogazione di gel alcoolico per 

praticare l'igiene delle mani secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità.  

Si confida nella attenta e scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra indicate. 

    La Dirigente 
Maria Teresa Furci 
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