INDICAZIONI ALLA CLIENTELA

Informiamo la gentile clientela che dal 11 maggio 2020 i professionisti degli studi di
Logopedia Multicodex riprenderanno le attività.

Come da Disposizioni del Ministero di Sanità, verranno messe in atto e rispettate le
indicazioni suggerite dall'Ordine Professionale TSRM-PSTRP, volte al contenimento del
contagio da Covid-19, con l’utilizzo di dispositivi e procedure di sicurezza sia per chi
accederà allo studio per svolgere le terapie, sia per il personale che vi opera.
Gli studi di terapia e i professionisti operanti saranno provvisti di dispositivi di protezione
quali: pannelli di plexiglass da usare come divisori da tavolo, guanti, mascherine chirurgiche,
visiere, igienizzanti per le superfici e per le mani.

LA MODALITÀ DI ACCESSO PREVEDERÀ I SEGUENTI PASSAGGI:

-I bambini/ragazzi/adulti che devono svolgere la terapia dovranno accedere allo Studio
indossando la mascherina e saranno accolti dalla logopedista ad uno dei due ingressi,
Via Bassano 3 o Via Tirreno 247 (il giorno prima vi verrà indicato quale), l’accompagnatore
non potrà entrare nello studio.

-E’ richiesta la consegna dell’autocertificazione di stato di salute della persona
sottoposta a terapia. Sarà inviata il giorno prima via mail e dovrà essere
consegnata ad ogni accesso; chi non potesse stamparla può riprodurla a mano su un foglio
e firmarla.

-All’ingresso verrà chiesto al bambino/ragazzo/adulto che svolgerà il trattamento di
igienizzare le mani e di indossare i copriscarpe monouso.

-I minori dovranno essere accompagnati da un solo genitore/parente.

-Gli accompagnatori non potranno stazionare all'interno dello studio
ma dovranno uscire, evitando assembramenti e tornare a prendere il minore
al termine della terapia all’orario stabilito puntuali,
allo stesso ingresso da cui sono entrati.

Informiamo che ad oggi, per gli spostamenti è ancora necessaria l’autodichiarazione
(andrà compilata prima di partire per raggiungere lo
studio) e lo spostamento per venire in logopedia sarà
per “motivi di salute” al fine di effettuare una seduta
per “una

valutazione/trattamento

indifferibile” aggiungendo il giorno e l’orario dell’appuntamento presso gli studi della
Multicodex e il codice Ateco che identifica le prestazioni logopediche (86.90.29).
Non è necessario indicare la “patologia” perché coperta da privacy.

Chiediamo a tutti la massima collaborazione per superare insieme e in sicurezza, questo
difficile periodo.

Torino, 4 maggio 2020

