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DETERMINA DIRETTORIALE N. 19 

del 27 Marzo 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Nomina referente per la prevenzione e controllo delle ICA e specificatamente per COVID-19. 

VISTA L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 16 del 26 marzo 

2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, 

agli Enti pubblici e alle strutture private”; 

 
PRESO ATTO CHE in ogni struttura è necessario individuare un referente per la prevenzione e controllo di 

COVID-19 con il compito specifico di porre in essere nella struttura le misure di prevenzione e controllo 

previste e monitorarne l’attuazione, in stretto contatto con le autorità sanitarie locali. 

DETERMINA 

- Di individuare la Dott.ssa Teresa Di Viesti, a partire dal giorno 27.03.2020, quale referente per la prevenzione 

e controllo delle ICA e specificatamente per COVID-19 sia per la struttura di Residenza Anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata” e sia per la Residenza per Anziani di Roccaraso “G. Colaianni”; 

- Di formare adeguatamente la Dott.ssa Teresa Di Viesti la quale dovrà seguire il Corso FAD dell’ISS, a partire 

dal giorno 27.03.2020, al seguente link https://www.eduiss.it/course/view.php?id=296, e potrà inoltre fare 

riferimento a documenti sulla prevenzione e controllo di COVID-19 dell’ISS1;  

- Di revocare parzialmente l’ordine di servizio di lavoro agile-a domicilio- fatto alla Dott.ssa Teresa Di Viesti 

onde assicurare il controllo delle misure di cui sopra e di individuare come sede principale della sua prestazione 

lavorativa gli uffici amm.vi presenti presso la Casa Santa dell’Annunziata, specificando che si dispone l’uscita 

dai predetti uffici solamente per le ragioni attinenti allo svolgimento dell’incarico in oggetto e per questioni 

strettamente necessarie al regolare svolgimento del servizio all’interno della casa di riposo, resta fermo 

l’obbligo di lavoro agile per questioni ordinarie; 

- Di riconoscere alla Dott.ssa Teresa Di Viesti un’indennità mensile di rischio pari ad euro 400,00; 

- Di pubblicare copia del presente atto viene sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila, nella sezione 

“Determine Direttoriali”. 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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

 


