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Struttura Sanitaria Polifunzionale

CIRCOLARE N° 31/COVID‐19
30/06/2022
A tutti gli operatori
E p. c. R.S.A.

Alla luce dell’andamento epidemiologico della SARS COVID 19, che registra un progressivo incremento dei
casi in Italia e nella Regione Campania, dovuto alla notevole diffusività della variante OMICRON 5, il recente
d.l. n° 68 del 16/06/2022 ha prorogato al 30 settembre 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie
residenziali.
Nella nostra struttura è stato recentemente riscontrato, dopo una latenza di diversi mesi, un primo caso di
positività nel Raggruppamento Uomini, immediatamente posto in isolamento precauzionale.
E’ tuttavia ampiamente prevedibile che, in linea con i dati nazionali, possano insorgerne altri, speriamo non
numerosi, sia tra gli ospiti che tra gli operatori.
Pertanto, con decorrenza immediata, si attueranno i seguenti criteri rivolti a contenere la diffusione
intramurale del contagio:
1) Gli operatori sono obbligati tutti ad indossare le mascherine FFP2 (dpi) e i guanti (dpi) forniti dalla
struttura;
2) Gli ospiti e i visitatori dovranno indossare la mascherina chirurgica (dispositivo medico)
limitatamente al tempo di permanenza nelle aree di riabilitazione, in corso di accertamenti
strumentali (EEG, Radiologia, Ecografia) e durante gli incontri con i congiunti;
3) Tutti gli operatori e tutti i pazienti sono posti in sorveglianza sanitaria attiva per isolare
tempestivamente, in attesa del tampone di conferma, l’insorgenza di sintomi simili influenzali (
febbre, tosse, dispnea, etc.);
4) Tutti gli operatori, nel contatto diretto con eventuali positivi dovranno integrare i dpi con visiera,
camici monouso e calzari,
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5) Limitatamente alla seconda unità funzionale uomini nella giornata di domani, venerdì 1 luglio 2022,
al cambio turno delle ore 8 saranno eseguiti estemporaneamente tamponi antigenici a tutti i
pazienti e tutti gli operatori.
Nella circostanza confidando della massima collaborazione di tutti a tutela sia della collettività che dei
propri conviventi giova raccomandare il rispetto delle norme igieniche elementari che hanno costituito fin
dalla prima ondata del 2020 la base dei comportamenti responsabili di tutti noi:
a) Lavare spesso le mani o disinfettare le stesse con prodotti a base alcoolica;
b) Disinfettare le superfici;
c) Mantenere la distanza di sicurezza di un metro ove possibile;
d) Non toccare la bocca, gli occhi e il naso con le mani;
e) Usare la mascherina.
Seguiranno ulteriori integrazioni in funzione dall’evoluzione epidemiologica.

Nocera Inferiore, 30/06/2022
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