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AVVISO 

AGGIORNAMENTO  

Oggetto : Emergenza coronavirus (Covid-19) - Avviso importante per familiari 

ed altri visitatori di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

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

ed esterni si articolano secondo quanto disposto dal DPCM del giorno 8 marzo 2020. 

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, si comunica ai familiari ed gli altri visitatori di attenersi alle seguenti misure: 

 È fatto divieto di entrare, per nessun motivo, nella struttura alle persone che 

sono state negli ultimi 14 giorni in una delle zone a rischio riportate 

nell’elenco accanto questo avviso come indicato dal DPCM del giorno 8 marzo 

2020; 

 È fatto divieto alle persone che hanno febbre, tosse, raffreddore o mal di gola 

di entrare in struttura onde evitare agli utenti della Residenza per Anziani la 

diffusione di infezioni stagionali; 

 È fatto obbligo di compilare il modulo di autodichiarazione, che verrà fornito 

preliminarmente all’accesso, circa l’assenza di fattori di rischio di 

contagiosità; 

 Sono consentiti gli accessi ai soli casi indispensabili per l’assistenza degli 

utenti, ospitati presso la Residenza, finalizzata alla somministrazione del vitto; 

 Sono sospese le visite ordinarie da parte di parenti degli utenti ospitati, sarà 

cura dell’Amm.ne provvedere a facilitare i contatti telefonici con i parenti per 

un sostegno morale a distanza; 

 Tutte le persone che entrano in struttura devono prima lavarsi accuratamente 

le mani nel bagno comune, appositamente attrezzato, oppure tramite i 

dispenser posti all’interno della struttura (appena disponibili) chiedendo 

delucidazioni al personale in servizio. 

Si invita comunque di seguire il decalogo predisposto dall’Istituto Superiore di 

Sanità e dal Ministero della Salute anche nella propria vita quotidiana. Alcune copie 
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del decalogo con spiegazioni più approfondite dei singoli comportamenti da tenere 

sono in consultazione presso la Residenza per anziani. 

Le presenti disposizioni hanno efficacia fino al giorno 3 Aprile 2020, salvo ulteriori 

e successive modifiche da parte delle autorità competenti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

Sulmona, 9 Marzo 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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


