CORONAVIRUS - AVVISO ALLA GENTILE CLIENTELA

There are no translations available.
Si informa la gentile clientela che il Centro Antidoping rimarrà regolarmente aperto,
anche per l'esecuzione dei prelievi .
Si ricorda che valgono tutte le norme precauzionali suggerite dal Ministero della
Salute e dall'OMS sotto riportate:
l'accesso al Centro Regionale Antidoping è contingentato per evitare affollamento; o
ccorre lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o soluzioni igienizzanti a base di alcol
o disinfettanti cutanei;
occorre mantenere una certa distanza - almeno due metri - dalle altre persone, in
particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno febbre in quanto il virus è
veicolato dalle goccioline di saliva e può essere trasmesso tramite le vie respiratorie a
distanza ravvicinata; occorre evitare di toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani se
presente febbre, tosse o difficoltà respiratorie;
Se presente febbre tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere stati in contatto
con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19 occorre:
Rimanere in casa ed evitare qualsiasi contatto esterno; evitare il pronto soccorso, lo
studio del medico curante o qualsiasi ambulatorio ivi compreso il Centro Regionale
Antidoping; informare il proprio medico curante sui sintomi oppure contattare il numero
verde Regionale (Piemonte 800 19 20 20) evitando, se possibile, i numeri di emergenza
112 e 118 a meno che non sia strettamente necessario;
Si ricorda infine che è fatto obbligo per tutte le persone che rientrano dai viaggi dalle
zone a rischio negli ultimi 14 giorni c'è l'obbligo di isolamento domiciliare fiduciario e di
comunicazione al Dipartimento di prevenzione della propria ASL.

Si informano clienti e fornitori che, data la situazione di emergenza, a partire dal 16.03.2020 e
fino a nuove disposizioni, non sarà possibile garantire le risposte alle telefonate che
perverranno al centralino, si prega quindi di utilizzare le seguenti caselle di posta:

prenotazioni@antidoping.piemonte.it per quanto concerne prenotazioni e informazioni sui
referti

info@antidoping.piemonte.it per tutte le altre informazioni
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oltre alle caselle e ai telefoni assegnati ai singoli dipendenti.
Comunicazione tamponi antigenici (agg 27/05/2021)
Si ringrazia per la comprensione.
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