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Oggetto del Provvedimento:

SOSPENSIONE DELLE VISITE E CHIUSURA TEMPORANEA DEL CENTRO DIURNO
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP – MONTEVARCHI.
Viste le misure da dover applicare in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso con
l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
Visto il Dpcm del 04/03/2020 all’art.1 lettera m “ l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non,
è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”

DETERMINA

1)
2)

3)

4)
5)

Dal 05/03/2020 e fino a data da destinarsi ( cessazione del rischio di contagio da agenti virali)
sono sospese le visite dei familiari e/o amici degli ospiti della struttura.
Di sospendere il servizio di centro diurno della struttura dal successivo giorno lavorativo del
06/03/2020 e fino a data di cessazione di completamento della sanificazione dei locali e dei mezzi
di trasporto degli utenti
Di apporre i segnali di divieto di accesso alle entrate della struttura sia da via Pascoli che da via
giacomo Puccini e di chiudere sia la porta da via pascoli che i cancelli con chiusure apposite
durante la notte. E’ stato dato mandato alla sig.ra Lucia Casini, responsabile della coop Koinè, di
provvedere a sistemare la porta da via Pascoli per la chiusura e di utilizzare i lucchetti con le
catene per la chiusura dei cancelli su viale diaz, via puccini e via Pascoli
Di comunicare a tutte le famiglie/amministratori di sostegno la presente determina e le modalità e
orari di accesso alla segreteria.
Di pubblicare il presente atto nell’Albo pretorio del sito istituzionale dell’azienda www.aspmontevarchi.com
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Il Direttore della ASP – Montevarchi
Dott.ssa Flavia Migliorini

