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CORONAVIRUS, informazioni utili per gli utenti IOV 
 

Facendo seguito alle disposizioni ministeriali e regionali a contrasto dell'emergenza 

epidemiologica da Nuovo Coronavirus, la Direzione Sanitaria dello IOV ha emanato alcune 

linee operative che incidono su regole e servizi dell'Istituto, fino a nuove disposizioni. La 

massima priorità è data alle attività dedicate all’assistenza e alla cura degli ammalati, nonché 

alla sicurezza degli operatori sanitari. 

 

VENIRE ALLO IOV 
 
Gli spostamenti sono determinati da motivi di salute. 

Si ricorda che le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate 

positive al virus hanno il divieto assoluto di spostamento. 

 

ACCESSO ALL’ISTITUTO 
 

Sono state identificate due aree triage dedicate ai pazienti dell'Istituto Oncologico Veneto: I 

malati e i loro accompagnatori possono accedere all’Istituto unicamente passando per le due 

aree triage a loro dedicate: 

 

- il punto triage presso l'ingresso SUD dell’ospedale BUSONERA (sul retro dell’edificio) 

che, per tutti i pazienti, diventa l'unica via di accesso consentita. 

 
- il punto triage presso la portineria della PALAZZINA DI RADIOTERAPIA. 
 

L’ingresso all’Istituto sarà possibile solo dopo aver eseguito il triage per una valutazione 

precoce delle situazioni considerate a rischio 

A tutti sono fornite mascherine chirurgiche da indossare all’entrata. 
 

ACCOMPAGNATORI 
 

Non sono ammessi salvo insindacabile valutazione da parte del personale sanitario del triage. 

 

DISTANZA DI SICUREZZA 
 

Si invitano tutti a ridurre la permanenza all'interno dell'Istituto al minimo necessario e a 

rispettare sempre la distanza di almeno un metro rispetto alle altre persone. 

 

VISITE, ESAMI E TERAPIE 
 

Come dalle recenti disposizioni regionali e fino a nuova comunicazione, al fine di tutelare la 

salute di tutti gli utenti e di contenere il pericolo di contagio, le attività presso lo IOV 

rispettano le seguenti modalità: 

 

 

➡ E’ ripresa l’attività libero professionale. 

➡ E’ riaperto il front-office all’URP presso uno sportello front-office nell’area CUP 



➡ E’ riattivato lo sportello prenotazioni (CUP). Il front-office è aperto secondo gli     

           orari precedenti al coronavirus. 

➡ La distribuzione diretta dei farmaci è garantita e modulata al fine di limitare il  

           flusso dei pazienti in ambito ospedaliero. 

 

L'Istituto Oncologico Veneto ha attivato uno sportello telefonico per offrire ai pazienti, ai 

loro familiari e a tutti i dipendenti uno spazio di accoglienza psicologica e di disponibilità 

all'ascolto, in un momento così delicato. http://ioveneto.it/coronavirus-supporto-

psicologico-ed-emotivo-per-pazienti-familiari-e-personale-iov/ 
 

 

CONSEGNA REFERTI 
 

Per tutelare al meglio gli utenti allo IOV e ridurne gli spostamenti, le modalità di prenotazione 
e disdetta gestite dai CUP di Padova e Castelfranco Veneto e dalle UO di Medicina Nucleare 
(Padova e Castelfranco Veneto), Radiologia, Radiologia Senologica, Tumori Ereditari, 
Radioterapia e Anatomia Patologica (Castelfranco Veneto) sono disponibili alla pagina 
http://ioveneto.it/coronavirus-riorganizzazione-modalita-prenotazione-e-disdetta/ 
 

VISITE AI DEGENTI 
 

Orario visite, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle 19.30. 

Le visite ai pazienti ricoverati in tutte aree di degenza sono momentaneamente limitate ad 

una persona per paziente al giorno per un tempo limitato (circa 15 minuti) – l’accesso alle 

stanze di degenza con più di un paziente è consentito in modo alternato-(un visitatore per 

paziente alla volta). 

 

IGIENE DELLE MANI 
 

Si raccomanda a tutti l’igiene delle mani presso gli appositi distributori di gel idro- 

alcolico presenti agli ingressi principali e nei luoghi affollati. 
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