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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 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 entrare nella struttura per nessun motivo le persone che sono 

state negli ultimi 14 giorni in una delle zone a rischio “rosse” riportate 

nell’elenco accanto questo avviso; 

 le persone che hanno tosse, raffreddore o mal di gola sono invitate a non 

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

diffusione di infezioni stagionali; 

 sarà consentito un solo accesso per i visitatori della stessa persona residente 

nella struttura onde evitare un eccessivo affollamento dei locali; 

 il personale della struttura potrà chiedere ai visitatori di uscire o di spostarsi 

in altri locali in caso di eccessivo affollamento in un unico locale; 

 tutte le persone che entrano in struttura devono prima lavarsi accuratamente 

le mani nel bagno comune chiedendo delucidazioni al personale in servizio. 

 

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* 

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


