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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 dell’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE, n. 32 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Misure straordinarie 

per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del 

virus COVID-19 nell’ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, 

prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”. 

Si comunica che: 

- in caso di nuovi accessi alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie,   

dovranno essere seguite le presenti procedure:  

a. da territorio  

Tutti i nuovi pazienti che accedono alla struttura devono eseguire tampone 

preventivo ed essere collocati in aree/stanze separate dagli altri degenti, per un 

periodo di 14 giorni, anche con referto di tampone negativo.  

b. da presidio ospedaliero; 

 

- di disporre, l’accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, dei 

pazienti no-covid dando priorità a quelli provenienti da Presidi Ospedalieri 

pubblici rispetto a quelli provenienti dal territorio, fino al termine dello stato di 

emergenza e comunque sino a diverso provvedimento, per alleggerire l’attività 

ospedaliera ferma restando la necessità di evitare il sovraffollamento delle 

strutture residenziali ospitanti; 

-  

- tutti gli operatori che a diverso titolo accedono alle strutture saranno sottoposti 

a specifico test molecolare per la diagnostica di COVID-19, ove possibile rapido. 

In caso di positività del test diagnostico i lavoratori dovranno essere allontanati 

e sottoposti a sorveglianza sanitaria attiva; 

 

- Di sottoporre tutto il predetto personale - sia in attesa di risposta di tampone o 

con tampone negativo - ad ogni inizio del turno lavorativo, a procedure di 
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controllo (misurazione della temperatura corporea mediante termo scanner e 

breve intervista su eventuale presenza di sintomi clinici). In presenza di 

temperatura corporea pari a 37,3 dovrà essere comunicata la stessa, al referente 

ICA della struttura per le determinazioni del caso. In presenza di temperatura 

superiore a 37,5°C o di sintomatologia suggestiva, gli operatori non potranno 

invece prendere servizio e saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria. Sarà 

redatto un registro ad hoc nel quale saranno riportate le temperature corporee ad 

ogni cambio turno degli operatori; 

 

- È necessario un attento e tempestivo monitoraggio, teso a rilevare l’insorgenza 

di febbre e segni e sintomi suggestivi di infezione da coronavirus, a tutti gli ospiti 

delle strutture eroganti di che trattasi. In caso di comparsa di sintomatologia a 

carico di un ospite, si dovrà procedere ad esecuzione di tampone e al suo 

isolamento in quanto lo stesso, secondo le indicazioni della Circolare del 

Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, è da considerarsi caso sospetto 

COVID-19;  

 

- Tutti i pazienti dimissibili possono essere trasferiti presso le strutture residenziali 

sociosanitarie indicate in premessa, esclusivamente previa esecuzione di 

tampone ed essere collocati in aree/stanze separate dagli altri degenti, per un 

periodo di 14 giorni.   

Si fa presente che l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE, n. 32 del 10 aprile 2020 è parte integrante e sostanziale della presente 

comunicazione. 

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. 

La presente comunicazione deve essere sottoscritta, da parte dei soggetti individuati, 

per presa visione e relativa accettazione. 

 

Sulmona, 11 Aprile 2020      

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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


