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Informazioni inerenti disposizioni aziendali da rispettare
Ovunque, nella struttura (Presidio Ospedaliero di Omegna):
























è fatto obbligo di rispettare, con il comportamento e l’abbigliamento, la particolarità
dell’ambiente ospedaliero, nel quale sono indispensabili il rispetto delle persone, la loro
tranquillità e privacy;
è fatto obbligo di accedere a locali con esigenza di sterilità/igiene indossando i dispositivi
barriera (camici, calzari, copricapo, mascherina, guanti, presidi protezione occhi e viso) in
conformità alle indicazioni che la struttura COQ fornirà;
è fatto obbligo di porre la massima attenzione ad eventuali superfici bagnate, dove saranno
comunque poste in atto tutte le misure precauzionali, organizzative e/o procedurali (eventuale
posizionamento di dispositivi barriera, cartelli di segnalazione e/o personale addetto alla
segnalazione, ecc.) affinché tale situazione di pericolo non comporti alcun rischio;
è vietato fumare all’interno del Presidio Ospedaliero, in tutti i luoghi;
è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi
di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con
segnali visivi e/o acustici;
è vietato l’uso degli impianti fissi di trasporto (montalettighe, ascensori, montacarichi) in caso di
incendio, di cedimenti strutturali, di interruzioni della corrente elettrica e di esondazione del
lago;
è vietato accedere senza precisa autorizzazione alle zone controllate/sorvegliate (accesso
regolamentato);
è vietato trattenersi negli ambienti ospedalieri al di fuori dell’orario di lavoro/servizio;
è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di competenza e
che perciò possono compromettere anche la sicurezza di altre persone;
è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
è fatto obbligo di mantenere riservata e non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui
potreste venire a conoscenza, che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal COQ;
è fatto obbligo di spegnere e scollegare al termine dell’utilizzo qualunque dispositivo elettrico
eventualmente impiegato;
è fatto obbligo di non lasciare incustodite eventuali e qualsiasi fonti di calore;
è fatto obbligo di applicare le misure di prevenzione e protezione previste dalla struttura
ospedaliera per prevenire l’esposizione a materiale biologico, tra le quali: rispettare gli orari di
accesso consentiti, allontanarsi dalle camere durante le attività assistenziali, rispettare
eventuali divieti di accesso presenti all’ingresso delle stanze, evitare di toccare a mani nude
contenitori, superfici, attrezzature, cibo e bevande, ed in caso di accidentale contaminazione con
liquidi biologici avvisare sempre e immediatamente il personale sanitario.
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Misure di emergenza
In tutti i luoghi della Struttura Ospedaliera sono presenti lavoratori specificamente formati che, in
caso di emergenza, agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione.
I percorsi di fuga e la localizzazione dei presidi antincendio sono indicati con apposita segnaletica
(planimetrie per l’emergenza).
In caso di INCENDIO all’attivazione dei pannelli ottico acustici:

1. Restate calmi, non correte,
non urlate, non interferite con
le attività del personale
ospedaliero e attendete da
loro indicazioni sull’evento
che è in corso

2. Solo se vi viene richiesto di
allontanarvi
dalla
struttura
seguite le indicazioni che vi
verranno fornite, utilizzando
anche le informazioni previste
sulle planimetrie di evacuazione
esposte e dai cartelli di
emergenza

In caso di attivazione del segnale di PRE ALLARME interno:

1. Restate calmi, non correte,
non urlate, non interferite con
le attività del personale
ospedaliero e attendete da
loro EVENTUALI indicazioni
che si rendessero necessarie
fornirvi sull’evento che è in
corso
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2. Solo se vi viene richiesto di
allontanarvi
dalla
struttura
seguite le indicazioni che vi
verranno fornite, utilizzando
anche le informazioni previste
sulle planimetrie di evacuazione
esposte e dai cartelli di
emergenza

Solo nel caso vi sia richiesto di abbandonare la struttura,
sappiate che presso il Centro Ospedaliero sono stati individuati
due punti di raccolta:

Sintesi di cosa è necessario fare e cosa è necessario
NON fare in caso di Emergenza

FARE
•
•
•
•
•

restate calmi
non correte e non urlate
non interferite con le attività del personale
ospedaliero
attendete da loro indicazioni sull’evento che è in
corso
solo se richiesto dal personale COQ
(e ve la sentite) mettersi a disposizione per
contribuire a tranquillizzare i pazienti allettati o
parzialmente deambulanti

NON FARE
•
•
•
•
•

prendere iniziative non richieste
intralciare le attività del personale
preposto COQ
fornire indicazioni fuorvianti ai
pazienti deambulanti e ai visitatori
utilizzare ascensori e montalettighe
creare inutili allarmismi

In caso di emergenza è possibile contattare il NUE – Numero Unico per l’Emergenza - 112

Il Numero Unico di Emergenza (112) permette di contattare Polizia di Stato, Vigili del fuoco,
Soccorso medico e Carabinieri. Il numero 112 – gratuito - è contattabile, qualificandosi con nome
e cognome, indirizzo e numero di telefono, oltre al luogo dove è necessario l'intervento, via
telefono, app, sms e social network.
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