
 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

 

 

OGGETTO: Emergenza coronavirus (Covid-19) – Aggiornamento- 

Comunicazione importante per i familiari degli utenti, i dipendenti, i 

collaboratori, i consulenti e tutti i fornitori di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila. 

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

interni ed esterni proseguono secondo quanto segue. 

Si comunica che: 

- Sono sospese le visite ordinarie per utenti ospitati, sarà cura dell’Amm.ne 

provvedere a facilitare i contatti telefonici con i parenti per un sostegno 

morale a distanza, eventuali accessi saranno consentiti in casi straordinari 

previa autorizzazione da parte della Direzione e dopo la compilazione del 

modulo di accettazione presente nelle strutture; 

- Sono vietate le uscite per gli ospiti ricoverati nelle strutture, eccetto che per 

casi assolutamente indifferibili ed improcrastinabili valutatati 

preliminarmente dalla Direzione; 

- È fatto divieto al personale, che a vario titolo accede nelle strutture, che ha 

sintomi di febbre, tosse, raffreddore o mal di gola di entrare in struttura, 

onde evitare la diffusione di infezioni agli utenti della Residenza per 

Anziani;  

- Chi è risultato positivo al coronavirus, o è stato in contatto con casi covid-

19 accertati o si è trovato in altre situazioni di pericolo per il contagio, deve 

comunicarlo tempestivamente alla Direzione e non prendere assolutamente 

servizio; 

- È obbligatorio utilizzare mascherine chirurgiche, quale DPI, per prevenire 

qualsiasi tipo di contatto, potenzialmente contagioso, con l’anziano. Sono 

altresì obbligatorie tutte le procedure relative all’igienizzazione, all’utilizzo 

di guanti prescritte anche nel Dvr aggiornato con il rischio biologico ed 

illustrato da parte dell’Ica aziendale; 

- Tutto il personale, che a vario titolo accede alle strutture, ad ogni inizio del 

turno lavorativo, verrà sottoposto a procedure di 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 
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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; 

- In presenza di una delle condizioni che impediscono l’accesso alla struttura 

è responsabilità del fornitore/ditta appaltatrice garantire la continuità del 

servizio affidatogli, provvedendo a sostituire tempestivamente le persone 

impossibilitate ad accedere per i motivi di cui sopra; 

- Si raccomanda si seguire, anche al di fuori dell’orario di lavoro, le 

prescrizioni del S.S.N., volte ad evitare la diffusione ed il contagio del 

Covid-19; 

- Gli anziani residenti nella struttura dovranno essere monitorati attraverso 

la misurazione della temperatura corporea per due volte al giorno, teso a 

rilevare l’insorgenza di febbre e segni e sintomi suggestivi di infezione da 

coronavirus. 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; 

- Verrà valutato 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. 

Ogni singola richiesta di ricovero verrà preliminarmente valutata ed 

eventualmente autorizzata dalla Direzione; 

- In caso di ricovero di nuovi pazienti che accedono alla struttura devono 

essere sottoposti:  

- 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-Tutti i pazienti dimissibili possono essere 

trasferiti presso le strutture residenziali sociosanitarie, esclusivamente 

previa esecuzione di tampone ed essere collocati in aree/stanze separate 

dagli altri degenti, per un periodo di 14 giorni; 

- Tutti gli operatori, che a diverso titolo accedono alle strutture, saranno 

sottoposti a specifico test molecolare, compatibilmente con la disponibilità 
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dell’Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 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; 

- Tutti i pazienti dimissibili possono essere trasferiti presso altre strutture 

residenziali sociosanitarie, esclusivamente previa esecuzione di tampone ed 

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

di 14 giorni; 

- Le presenti disposizioni sono efficaci fino a successive modifiche delle 

stesse. 

Si invitano 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. 

 

La presente comunicazione deve essere sottoscritta, da parte dei soggetti 

individuati, per presa visione e relativa accettazione. 

 

 

 

 

Sulmona, 6 Maggio2020      

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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


