
 

 

 

Lonato del Garda, 14/09/2021      

 

PROCEDURE ACCESSO FORNITORI, MANUTENTORI 

ESTERNI, CONSULENTI E PUBBLICO ALLA STRUTTURA E 

AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI – Rev. 05  

 
 

 In relazione alle modalità di ingresso presso l’Ente da parte di 

 FORNITORI/MANUTENTORI ESTERNI/CONSULENTI la Fondazione Madonna del 

Corlo dispone che: 

 

- L’accesso alla struttura – compresi gli uffici amministrativi - è consentito solo ai lavoratori in 

possesso di VACCINAZIONE COVID 19 in corso di validità. Le modifiche al decreto legge 

del 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 174 giugno 2021 n. 87, 

prevedono infatti che l’obbligo vaccinale si estende   - fino allo scadere del periodo 

emergenziale -  a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 

lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis. 

Il certificato potrà essere presentato sia in formato cartaceo sia elettronico e sarà controllato 

all’ingresso in Fondazione da un incaricato nelle modalità espresse dal dettato legislativo. 

- Gli appuntamenti vanno concordati tramite la Segreteria degli Uffici Amministrativi dell’Ente 

esclusivamente per via telefonica o telematica (tel. 0309130205 – e-mail: 

info@madonnadelcorlo.it): sarà cura dell’impiegata amministrativa comunicare il relativo 

calendario ai reparti di competenza e al servizio manutenzione.  

 L’ingresso alla struttura avviene esclusivamente tramite il cancello elettrico al numero civico 

 12 di viale Roma.  

- Il percorso nel cortile interno – strettamente definito fino alla tettoia esterna – è l’unico 

utilizzabile; 

- Le attività di approntamento al carico e scarico vanno effettuate attenendosi alla rigorosa 

distanza personale di un metro. 

 

Qualora sia assolutamente necessario l’ingresso in Struttura per interventi improcrastinabili devono 

essere tassativamente rispettate le disposizioni aziendali esposte presso gli ingressi e le bacheche che 

prevedono: 



 

 

 

INGRESSO AL PIAZZALE (escluso ingresso piano terra, nuclei e palestre): 

Presso la guardiola adiacente l’ingresso pedonale situato in viale Roma 12, si procede: 

-alla compilazione della scheda triage con autocertificazione; 

-alla rilevazione della temperatura corporea mediante misuratore automatico; è vietato l’ingresso 

qualora la stessa superi i 37,4; 

-alla verifica eseguita da parte del manutentore che l’operatore esterno sia dotato dei previsti DPI 

(mascherina chirurgica, guanti) ribadendo che non sarà consentito l’utilizzo di maschere dotate di 

valvola di efflusso; 

Il visitatore /manutentore è tenuto: 

-al rispetto rigoroso dello spazio di competenza per l’effettuazione dell’intervento di manutenzione; 

-alla verifica costante del distanziamento interpersonale; 

-al rispetto dei divieti di accesso determinati dai protocolli in vigore; 

 

INGRESSO NEI REPARTI/NUCLEI E PIANO TERRA: 

Oltre a quanto già previsto per l’ingresso in struttura, si proceda indossando i seguenti i seguenti DPI 

nella guardiola adiacente l’ingresso pedonale principale di via Roma n. 12 secondo le indicazioni 

ricevute dal manutentore della Fondazione: 

o Mascherina chirurgica 

o Guanti 

o Sovracamice (fornito dalla struttura) 

o Calzari (fornito dalla struttura) 

o Copricapo (fornito dalla struttura) 

Al termine delle manutenzioni i DPI devono essere correttamente tolti e smaltiti nel contenitore per 

rifiuti ospedalieri da trattare posizionato nei pressi del cancello principale situato all’ingresso alla 

struttura. 

 

INGRESSO UTENTI/PUBBLICO PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI: 

Gli appuntamenti vanno concordati tramite la Segreteria degli Uffici Amministrativi dell’Ente 

esclusivamente per via telefonica o telematica (tel. 0309130205 – e-mail: info@madonnadelcorlo.it), 

e tramite le segreterie delle singole reception ambulatoriali (0309134450 ambulatori convenzionati – 

0309139799 poliambulatori privati).  

Gli Uffici Amministrativi sono aperti tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30. 
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Per quanto concerne la possibilità di accedere agli Uffici, sarà fissato appuntamento ad un singolo 

utente solamente in caso non sia possibile ricorrere a modalità preferibili quali le comunicazioni e-

mail, telefoniche o la videochiamata.  

Le reception dei poliambulatori privati e degli ambulatori convenzionati seguono orari variabili – 

legati alla programmazione delle attività – che sono esposti presso le relative bacheche.  

Presso le singole articolazioni (Uffici Amministrativi in via Sorattino 15, Reception poliambulatori 

privati in via Sorattino 15, Reception ambulatori convenzionati in Corso Garibaldi 3) sono 

evidenziate chiaramente tutte le istruzioni e le modalità di accesso agli stessi da parte dell’utenza con 

particolare riferimento alla rilevazione della temperatura corporea e alla relativa possibilità di 

ingresso, al numero massimo consentito di persone in attesa (1 presso gli Uffici Amministrativi, 2 

presso la sala d’attesa dei poliambulatori privati, 4 presso la sala d’attesa degli ambulatori 

convenzionati), alla compilazione del modulo di triage con autocertificazione, al rispetto delle norme 

riguardanti l’utilizzo delle mascherine e/o di altri dispositivi di protezione, la sanificazione delle mani, 

il posizionamento dei gel per la disinfezione, i percorsi tracciati di accesso e deflusso ed il 

distanziamento.   

 

Il presente documento è stato approvato dall’équipe aziendale per l’emergenza Covid-19. 

 


