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OGGETTO: Emergenza coronavirus (Covid-19) – Aggiornamento- 

Comunicazione importante per i familiari degli utenti di Asp n.2 della Provincia 
 dell’Aquila. 

 
 

VISTA l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 75 
DEL 19 GIUGNO 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica indirizzata agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle 
strutture private – Modifiche all’ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 
23 marzo 2020 contenenti misure nei confronti delle strutture eroganti, in regime 
residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie”; 

In relazione all’ emergenza del Coronavirus, per garantire una maggiore protezione 
delle persone fragili ospitate presso le strutture residenziali della nostra Azienda ed al 
fine di preservare la loro salute e la loro sicurezza, le attività della struttura rivolte ad 
interni ed esterni proseguono secondo quanto segue. 

Si comunica che: 
 

- Entro 48 ore precedenti la data prevista di visita, i familiari devono 
presentare, alla Direzione della struttura, una richiesta di permesso per la 
visita, in cui è riportato il nome dell’ospite e un’autocertificazione sul 
proprio stato di salute (allegato 1.a); 

- L’ingresso dei visitatori deve essere approvato, concordato e programmato 
con la Direzione della struttura, al fine di garantire accessi contingentati 
nel tempo nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla 
normativa vigente; 

- La Direzione predispone, su base quotidiana, una lista degli accessi 
giornalieri approvati (allegato 1.b); 

- Sono consentite le visite ordinarie con: 
- obbligo di mascherina; 
- igienizzazione delle mani con utilizzo dei dispenser posti all’interno della 

struttura; 
- misurazione temperatura corporea; 
- compilazione modulo triage; 
- Le visite sono consentite, previa prenotazione, dalle ore 10:00 alle ore 

11:30, e dalla 16:00 alle 17:30, dal lunedì alla domenica; 
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- Sono vietate le uscite per gli ospiti ricoverati nelle strutture, eccetto che per 
casi assolutamente indifferibili ed improcrastinabili valutatati 
preliminarmente dalla Direzione; 

- Le presenti disposizioni sono efficaci fino a successive modifiche delle 
stesse. 

 
Si invitano 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, 22 Giugno2020  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


