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Struttura Sanitaria Polifunzionale

CIRCOLARE N° 30/COVID‐19
28/12/2021
A tutti gli operatori
E p. c. R.S.A.

Oggetto: Aggiornamento delle misure di prevenzione in ordine alla diffusività del contagio da
SARS COVID 19
Con riferimento all’oggetto, presa visione degli aggiornamenti indicati dalle circolari ministeriali di
recente emanazione si precisa quanto segue:
1) Gli operatori sanitari di ogni ordine e grado della struttura, normativamente esentati dal
rispetto del distanziamento per finalità assistenziali e riabilitative, saranno dotati di
dispositivi di protezione individuale guanti e mascherina FFP2) in distribuzione dal giorno
29 c.m. all’ingresso nella struttura;
2) Gli operatori sanitari di ogni ordine e grado della struttura che non hanno ancora
provveduto, sono obbligati ad aggiornare il green pass rafforzato entro il termine di sei
mesi dalla seconda dose, salvo esibizione di certificazione rilasciata dal Medico di Medicina
Generale o da HUB Vaccinale che escluda la possibilità di praticare la somministrazione della
“dose booster”;
3) Gli operatori sanitari che risultino positivi al tampone molecolare oro rino faringeo per
contagio contratto all’esterno della struttura, si atterranno ai criteri di tracciamento e
sorveglianza sanitaria disposti dalle USCA di riferimento territoriale;
4) Gli operatori sanitari che abbiano avuto contatti a basso rischio all’interno della struttura
con positivi asintomatici saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria intramurale, con
misurazione della temperatura due volte al giorno, rilievo della comparsa di sintomi e
tampone molecolare al quinto giorno dal presunto contagio;
5) Le visite di familiari sono consentite, all’esterno dei reparti, con le regole fin qui vigenti nel
rispetto del distanziamento, con uso di mascherina FFP2 e green pass rafforzato;
6) L’accesso ai reparti di degenza psichiatrica è interdetto a familiari e visitatori, mentre è
consentito su conforme parere del Primario, al reparto di lungodegenza medica (una
persona per paziente in tempi sfalsati, previa verifica del green pass rafforzato e di
mascherina FFP2);
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7) Le attività riabilitative presso la SFERA saranno possibili solo per max 6 ospiti in possesso di
green pass rispettando il distanziamento di un metro tra gli stessi, con dotazione di
mascherina chirurgica per i pazienti e mascherina FFP2 per gli operatori.
8) Tutto il personale in forza alla struttura sarà sottoposto in data 04/01/2022 (data da
confermare) a tampone molecolare oro rino faringeo e dal giorno 08/01/2022 inizierà la
somministrazione delle dosi di vaccino utili a completare i cicli già avviati per i pazienti;
9) In data 31 dicembre 2021 saranno sottoposti a tampone molecolare gli operatori che
hanno avuto contatti a basso rischio con operatori risultati positivi al Covid per contagio
extramurale, in uno con i pazienti del reparto di lungodegenza ammessi di recenti;
10) Le uscite programmate degli ospiti, su proposta del medico referente di reparto, saranno
esaminate caso per caso dalla scrivente direzione sanitaria in ordine ai seguenti parametri:
Stabilità clinica dell’ospiti; Livello di autonomia e fragilità; Specificità delle esigenze
riabilitative escludendo comunque il pernottamento all’esterno della struttura e
subordinando il rientro all’esecuzione di tampone antigenico
Nella circostanza appare opportuno richiamare l’attenzione di tutti gli operatori non solo a
rispettare all’interno della nostra comunità le misure elencate ma anche ad estendere all’esterno
comportamenti virtuosi rivolti a ridurre il rischio di diffusione del contagio (uso dei DPI, lavaggio
frequente delle mani, evitare assembramenti).
SI confida nella massima collaborazione rivolta a preservare la nostra struttura dall’insorgenza di
focolai, attesa l’alta diffusività della variante OMICRON che appare in esponenziale incremento.

VILLA CHIARUGI SRL
Via Giuseppe Atzori, 283 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
p.i. 07239950632 – c.f. 00288540651
Tel. 081921611 – fax 0815178011
http://www.villachiarugi.it – info@villachiarugi.it – villachiarugi@pec.it
Capitale sociale € 850.000,00 interamente versato – n° iscr. REA SA 324296

