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DISPOSIZIONE DEL 14.08.2020 

Oggetto: PROVVEDIMENTI presso le strutture dell’ASP 1 per emergenza coronavirus. 

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali relativi all’emergenza Covid-19 ed in particolare 

da ultimi l’Ordinanza n. 75 del Presidente della Regione Abruzzo, il DPCM 7.08.2020 per la parte 

relativa alle RSA 

Visto il nuovo e continuo evolversi del quadro epidemiologico che negli ultimi giorni ha fatto 

registrare un aumento dei contagi; 

Tutto ciò premesso, in via precauzionale, al fine di limitare le possibilità di contagio all’interno delle 

strutture ed a parziale modifica dei protocolli ultimi relativi agli accessi da parte dei familiari si 

dispone quanto segue: 

1) le visite consentite sono ESCLUSIVAMENTE quelle programmate ed in numero di un 

familiare per ospite, con particolare attenzione ad evitare ogni contatto, secondo le 

raccomandazioni già emanate. 

2) Dalla data odierna e sino a successiva modifica gli accessi ai reparti sono consentiti 

ESCLUSIVAMENTE per i casi di particolare gravità autorizzati e motivati dal Direttore 

sanitario, secondo le raccomandazioni già emanate. 

3) Accesso agli uffici solo per pratiche urgenti e previo appuntamento; gestione tramite servizi di 

smart working. 

4) DIVIETO di accedere in struttura per tutti coloro che presentano sintomi influenzali o abbiano 

avuto contatti con zone o persone a rischio; obbligo per tutti di seguire le norme nazionali e 

regionali (per chi rientra da zone rientranti negli elenchi o altra disposizione di volta in volta 

emanata). 

5) Accesso alla camera ardente solo ai familiari stretti ed in numero di uno per volta. 

6) Accesso fornitori e manutentori seguendo rigidamente i protocolli emanati. 

La presente disposizione viene pubblicata sul sito dell’Ente e divulgata in tutti i centri residenziali 

dell’ASP delegando a chiunque spetti la sua concreta attuazione. 

Ulteriori prescrizioni possono essere emanate dal servizio sanitario per quanto di competenza. 

 

Il Direttore ff        

f.to Dott.ssa Sandra Di Domenico     


