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Struttura Sanitaria Polifunzionale

CIRCOLARE N° 13/COVID‐19
02/04/2020

A tutti gli operatori
E p. c. R.S.A.

OGGETTO: Direttiva tecnica organizzativa a valenza igienico‐sanitaria.

Questa Direzione, dall’inizio del periodo di emergenza, ha intrapreso una serie di
iniziative rivolte a contrastare la diffusione del contagio da virus COVID 19 tra le quali il turno diurno
di 12 ore, al fine di limitare gli accessi del personale all’interno della struttura.
Ascoltate le criticità emerse anche nella riunione informale di ieri e rilevata in concreto
la difficoltà tecnica di accogliere la proposta volta a concedere un ulteriore riposo dopo il turno
notturno, si ritiene di disporre, con efficacia da domani 3 aprile, il ritorno al turno ordinario di 6
ore. Ciò in quanto si ritiene di strategica importanza, in un frangente assolutamente straordinario,
garantire i meccanismi di rispetto e fiducia reciproca cui questa amministrazione ha improntato il
proprio operato.
A maggior tutela di tutti gli operatori, sono in corso le procedure di acquisto di Rapid
Test COVID di tipo immunologico cui sottoporre il personale della struttura, previo ottenimento del
consenso informato, al fine di indirizzare per eventuali positività all’ulteriore necessaria integrazione
del tampone orofaringeo per i casi sospetti.
La metodica di cui sopra, di imminente attivazione, è già stata programmata per gli
operatori sanitari delle strutture pubbliche a cura del Servizio Sanitario Regionale, come annunciato
dalla circolare dell’Unità di crisi Regione Campania emessa in data 31/03/2020.
La somministrazione del test, da effettuarsi in loco, sotto controllo medico, andrà
ripetuta nel tempo (10 – 15 giorni) per verificare eventuali criticità emergenti, con modalità che
saranno rese note in tempo utile, presumibilmente nella prossima settimana.
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Alla luce delle precedenti precauzioni già adottate, risulta indispensabile garantire la
continuità dei comportamenti virtuosi individuali prescritti a livello nazionale e regionale, sia
all’interno che all’esterno della struttura.

In particolare, si segnala il divieto assoluto per gli operatori sanitari (medici, infermieri,
o.s.s. e tecnici della riabilitazione) di partecipare anche a titolo di volontariato ad ogni attività socio‐
assistenziale che possa determinare, sia pure occasionalmente, contatti con persone
potenzialmente portatrici di sintomi clinici riconducibili all’epidemia in atto (es. turni presso
associazioni che erogano interventi collegati al 118 o servizi domiciliari per persone in isolamento
domiciliare fiduciario o obbligato).
Vista l’importanza della materia in tema di tutela della salute dei singoli e della
collettività, si confida nella puntuale osservanza della presente direttiva che costituisce, data
l’urgenza, norma regolamentare interna a rilevanza disciplinare.

Nocera Inferiore, 02/04/2020

Il Direttore Sanitario
Dott. Alfonso Giordano
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