
 

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. 

VISTA L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 91 

DEL 14 OTTOBRE 2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 

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

confronti delle strutture eroganti prestazioni sanitarie e/o socio sanitarie.” 

Si comunica che: 

- È vietato l’accesso di familiari e conoscenti alla struttura; 

- Le visite di familiari e conoscenti possono essere autorizzate in casi 

eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) dalla Direzione della 

struttura, previa appropriata valutazione del rapporto rischi/benefici; - le 

persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e 

osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della 

trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2;  

- Nel caso di accesso alla struttura, è comunque vietato l’accesso a persone 

che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, 

o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti o 

confermati negli ultimi 14 giorni; 

- Saranno promosse relazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante 

sistemi di video chiamata o di comunicazione a distanza attraverso la 

prenotazione con la direzione della Struttura; 

- Le presenti disposizioni hanno decorrenza immediata e sono valide sino a 

diverso provvedimento; 

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

individuati, per presa visione e relativa accettazione. 

 

 

 

 

Sulmona, 15 Ottobre 2020      

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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


