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COMUNICAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

OGGETTO: COMUNICAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS AI 

DIPENDENTI 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 di attenersi alle seguenti misure: 

 non possono prendere servizio per nessun motivo i dipendenti che sono stati 

negli ultimi 14 giorni in una delle zone a rischio riportate in allegato a questo 

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

tempestivamente l’ufficio personale della struttura e il proprio medico 

curante; 

 i dipendenti sono comunque invitati a non recarsi, nemmeno per ragioni 

personali, nelle zone a rischio riportate nell’elenco, eventualmente non già 

interdette; 

 l’essere stati in zone attigue a quelle a rischio o l’aver avuto contatti con 

persone che sono state nelle zone a rischio non 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.; 

 di utilizzare quale DPI per prevenire qualsiasi contatto con l’anziano l’utilizzo 

di mascherine chirurgiche; 

 i dipendenti devono applicare con scrupolo ed attenzione le procedure 

sanitarie indicate, in particolare quelle relative al lavaggio delle mani e alla 

sanificazione degli ambienti; 
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 tutte le attività lavorative programmate, non subiranno variazioni se non 

previamente comunicate. 

 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 

la Residenza per anziani. 

La presente comunicazione dovrà essere sottoscritta per presa visione da tutti i 

dipendenti della struttura. 

 

 

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 

 

 


