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

Comunicazione importante per i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e tutti i 

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

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

ed esterni proseguono secondo quanto disposto dalle precedenti misure adottate dalla 

Direzione. 

Tuttavia si rendono necessarie ulteriori misure atte a contenere la diffusione del 

Covid19 a seguito dei due nuovi casi di CoronaVirus registrati nella città di Sulmona 

in data 25 e 27 marzo 2020. 

Pertanto, nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia da virus 

SARS CoV-2 è necessaria la massima attenzione nei confronti della popolazione 

anziana. Le persone anziane sono la popolazione fragile per eccellenza che bisogna 

proteggere in tutti i modi nel corso dell’epidemia di COVID-19. 

Dunque, per maggiore protezione delle persone fragili ed al fine di preservare la salute 

sicurezza dei nostri ospiti, presenti in struttura, si invitano i dipendenti, i collaboratori, 

consulenti e fornitori e gli altri visitatori, nei soli casi eccezionali come disciplinato, ad 

attenersi alle ulteriori seguenti misure: 

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

consulenti, i collaboratori aziendali ed i dipendenti delle ditte appaltatrici che 

sono entrati in contatto diretto negli ultimi 14 giorni con utenti o dipendenti 

che prestano servizio presso le aziende e società in cui si sono attestati casi di 

Covid-19-. Nè coloro che negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con 

persone provenienti dalle zone maggiormente a rischio di cui ai vari 

aggiornamenti degli elenchi nei DPCM e dell’elenco redatto dal Presidente 

della Regione Abruzzo. Coloro che si trovano in questa condizione sono 

invitati ad informare tempestivamente la struttura/ il proprio datore di lavoro; 

 aver avuto contatti con persone che sono state nelle zone a rischio, di cui sopra, 

comporta, allo stato attuale, rischi tali da impedire di prestare servizio; 

 gli anziani residenti nella struttura dovranno essere monitorati attraverso la 

misurazione della temperatura corporea per due volte al giorno ed in caso in 

presenza di sintomi di natura influenzale, qualora siano considerati  

riconducibili a seguito di contatti documentati con località o soggetti a rischio, 

di provvedere ad attuare le procedure disciplinate dal S.S.N.; 
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 di utilizzare mascherine chirurgiche, quale DPI, per prevenire qualsiasi tipo 

di contatto con l’anziano; 

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

responsabilità del fornitore/ditta appaltatrice garantire la continuità del 

servizio affidatogli, provvedendo a sostituire tempestivamente le persone 

impossibilitate ad accedere per i motivi di cui sopra; 

 i collaboratori (tra cui infermieri e fisioterapisti, pur non facendo parte 

dell’organico dell’Azienda, devono assicurare alla stessa, in questo periodo di 

assoluta emergenza, l’esclusività delle prestazioni rese a favore di Asp n.2 

della Provincia dell’Aquila, onde evitare la diffusione del Covid 19; 

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

devono applicare con scrupolo ed attenzione le procedure sanitarie indicate 

per quanto di loro competenza, in particolare quelle relative al lavaggio delle 

mani, con soluzione idroalcolica, all’utilizzo di guanti, come avviene 

nell’ordinarietà, all’ applicazione di mascherine chirurgiche ed alla 

sanificazione degli ambienti;     

 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. 

La presente comunicazione integra tutte le disposizioni assunte in precedenza, da 

parte della Direzione, che pertanto restano in vigore, ad eccezione di quelle 

contrastanti con le misure oggi assunte. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.p.r. 20 dicembre 2000 n.445: 

 Di non trovarsi in una delle condizioni elencate di cui sopra; 

 Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato 

positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020; 

 Di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 

3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 in caso di 

inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il 

fatto non costituisca più grave reato); 
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La presente comunicazione deve essere sottoscritta, da parte dei soggetti individuati, 

per presa visione e relativa accettazione. 

 

Sulmona, 27 Marzo 2020 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

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


