ACCESSO ALLE SEDI IRST
INDICAZIONI E GUIDA ALLA WEB APP TRAC19©

L’accesso alle sedi IRST è garantito per
finalità di cura e assistenza nel rispetto
della sicurezza di tutti.

Per consentire una gestione più rapida degli accessi, IRST ha
introdotto l'utilizzo della web app TRAC19©.
Quando e come si usa TRAC19©?
Nelle 24 ore precedenti l'appuntamento l’utente deve collegarsi
da computer o cellulare o tablet all’indirizzo https://trac19.it
e compilare il questionario on-line.
In base alle risposte date:
1. nella schermata finale di TRAC19© compare un Avviso
contenente le indicazioni per accedere in IRST:
bollino verde: puoi accedere alle sedi IRST;
bollino giallo: contattare IRST al numero dedicato per gli
approfondimento necessari;
bollino rosso: accesso non consentito alle sedi IRST.
Questa opzione non è prevista per i pazienti.
2. l’utente riceve alla mail che ha indicato un
codice QR da mostrare al personale del triage
IRST prima di accedere.
Ogni utente deve presentarsi con il proprio codice QR che
può essere mostrato attraverso il cellulare oppure stampato e
consegnato al triage.
Video informativo consultabile sul canale youtube IRST/TRAC19

ACCOMPAGNATORI

L'accompagnatore può accedere all'IRST solo in occasione
della prima visita del paziente o se assiste un paziente non
autosufficiente.
L'accompagnatore deve:
► essere in possesso ed esibire al Triage:
la Certificazione verde COVID-19 (Green pass) in formato
cartaceo o su cellulare;
oppure

il referto negativo di un tampone (antigenico o molecolare)
eseguito nelle ultime 48 ore.
► solo al primo accesso compilare, firmare l'Autodichiarazione
scaricabile dal sito IRST nella sezione Covid19 oppure fornita
dal Triage e inserirla nelle apposite cassette presenti all’interno
dell’istituto
► mostrare il Codice TRAC19© al Triage
► fare Triage all'accesso

VISITATORI

Ogni paziente può indicare il nominativo di un unico visitatore
per tutta la durata del ricovero, che potrà accedere in degenza,
nelle seguenti fasce orarie:
► camere settore verde: dalle 12:00 alle 13:00;
► camere settore giallo: dalle 18:00 alle 19:00.
Nelle camere del settore rosso (a bassa carica microbica) non
è consentito l’accesso ai visitatori.
Il visitatore deve:

► essere in possesso ed esibire al Triage:

la Certificazione verde COVID-19 (Green pass) in formato
cartaceo o su cellulare;
oppure

il referto negativo di un tampone (antigenico o molecolare)
eseguito nelle ultime 48 ore.
► solo al primo accesso compilare, firmare e consegnare al
personale della degenza l'Autodichiarazione scaricabile dal sito
IRST nella sezione Covid19 oppure fornita dal Triage
► mostrare il Codice TRAC19© al Triage
► fare Triage e tampone rapido all'accesso

TRAC19 è un'idea sviluppata da IRST e AIVOLUTION

https://info.trac19.it
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