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OGGETTO: Emergenza coronavirus (Covid-19) - Avviso importante per tutti i 

fornitori e consulenti di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila 

In relazione all’ emergenza del Coronavirus le attività della struttura rivolte ad interni 

ed esterni proseguono con regolarità secondo quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 

2020. 

Per maggiore protezione delle persone fragili ed al fine di preservare la salute sicurezza 

dei nostri ospiti, presenti in struttura, si invitano i familiari e gli altri visitatori a seguire 

le seguenti misure di protezione: 

 non possono accedere alla struttura per nessun motivo i consulenti, i 

collaboratori e i dipendenti delle ditte appaltatrici che sono stati negli ultimi 

14 giorni in una delle zone a rischio, riportate nell’elenco accanto questo 

avviso. Coloro che si trovano in questa condizione sono invitati ad informare 

tempestivamente la struttura, il proprio datore di lavoro ed il proprio medico 

curante; 

 in presenza di condizioni che impediscono l’accesso alla struttura è 

responsabilità del fornitore garantire la continuità del servizio affidatogli, 

provvedendo a sostituire tempestivamente le persone impossibilitate ad 

accedere per i motivi di cui sopra; 

 i consulenti, i collaboratori e i dipendenti delle ditte appaltatrici devono 

applicare con scrupolo e attenzione le procedure sanitarie indicate per quanto 

di loro competenza, in particolare quelle relative al lavaggio delle mani e alla 

sanificazione degli ambienti. 

 Si suggerisce comunque a tutti gli interessati di seguire il decalogo predisposto 

dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute anche nella 

propria vita quotidiana. Alcune copie del decalogo con spiegazioni più 

approfondite dei singoli comportamenti da tenere sono in consultazione presso 

gli uffici amministrativi della Residenza per anziani. 

 

Sulmona, 5 Marzo 2020 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 
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*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


