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Struttura Sanitaria Polifunzionale

CIRCOLARE N° 5/COVID‐19
09/03/2020

AVVISO IMPORTANTE

Misure organizzative interne rivolte al contenimento dell’emergenza
epidemiologica derivante da COVID – 19 (Coronavirus)
L’emanazione attraverso il D.P.C.M. del 04/03/2020 – Ministero della salute di nuovi criteri da
utilizzare su scala nazionale al fine di contenere la diffusione del COVID‐19, rende necessario
aggiornare la normativa interna già predisposta presso la nostra struttura con le ulteriori seguenti
indicazioni operative, da considerare valide fino a tutto il 03/04/2020:
1) Limitare il numero degli ospiti in riabilitazione psichiatrica a 110 pazienti, in modo da
consentire una riserva di 10 posti letto per l’isolamento dei casi sospetti identificati con i
criteri già segnalati ai medici referenti delle Unità Funzionali, al fine di evitare trasferimenti
presso le strutture ospedaliere e consentire in loco l’osservazione e gli accertamenti dovuti
a cura delle autorità sanitarie pubbliche preposte opportunamente e tempestivamente
informate;
2) Dotare tutti gli operatori a diretto contatto con gli ospiti (Medici, infermieri, OSS e tecnici
della riabilitazione) di dispositivi di protezione individuale e di disinfettanti a base alcolica
reperibili nei reparti;
3) Mantenere costantemente la distanza di almeno un metro tra operatori e ospiti e tra ospite
e ospite, curando che tutte le attività si svolgano negli spazi assegnati in funzione della
composizione numerica dei gruppi;
4) Limitare il numero di visitatori ad 1 (uno) per ogni ospite, impedendo l’accesso ai reparti di
estranei e consentendo l’incontro in sala d’attesa a 4 (quattro) pazienti e 4 (quattro) visitatori
in turni di 30 minuti nei seguenti orari (mattina 10 – 12,30 e pomeriggio 16,00 – 18,00). Un
operatore vigilerà sul rispetto assoluto della presente disposizione
5) Sospendere la concessione di permessi di uscita agli ospiti fino a tutto il 3 aprile 2020 per
evitare contatti non controllabili con l’esterno;
6) Sospendere l’esecuzione di accertamenti strumentali presso strutture ambulatoriali che
non abbiano carattere di estrema urgenza e indifferibilità documentate;
7) Negare l’accesso ai visitatori che abbiano dichiarato di avere avuto nei 14 giorni precedenti
contatti con persone risultate positive al test o che provengano dalle regioni e province
identificate nel decreto citato (Lombardia, Veneto, Piemonte e Marche);
8) Dotare i medici e personale delle UOSM che si accingono a controlli periodici dei pazienti di
dispositivi individuali di protezione in fase di colloquio.
Il Direttore Sanitario
Dott. Alfonso Giordano
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