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Provvedimento del Direttore n. 10 del 15/03/2020;

Oggetto del Provvedimento:

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AL COVID-19
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”
Visto il Dpcm del 09/03/2020 e la relativa indicazione della Regione Toscana relativa all’attuazione delle
norme per i servizi territoriali sociosanitari di cui al punto 4 relativo alla richiesta di lasciale posti liberi in
Rsa/asp per l’allestimento di camere singole per l’isolamento
Viste le ulteriori disposizioni relative all’utilizzo dei Dpi per il personale dipendente e alle procedure per
combattere la diffusione del Covid-19

DETERMINA

1)
2)

3)
4)

5)

Dal 12/03/2020 la struttura provvederà a non far entrare ulteriori ospiti affinchè si possa lasciare
libera almeno una camera per l’isolamento come richiesto dall’informativa della regione Toscana
Di richiedere a chiunque acceda alla struttura le informazioni di cui al punto 6 dall’informativa della
regione Toscana “procedura di controllo all’ingresso ( febbre, sintomi provenienza delle zone a
rischio)” attraverso autocertificazione messa appunto dalla struttura e consegnata alla
responsabile koinè Sig.ra Casini Lucia. Sono stati acquistati termometri a rilevazione immediata
per la misurazione della temperatura agli esterni
Di stabilire che per i nuovi ingressi in Rsa sarà fatta firmare autodichiarazione e richiesto certificato
medico da MMG
Di comunicare ai propri dipendenti e alla coop. Koinè tramite la sig.ra lucia casini che agli operatori
devono essere forniti i Dpi richiesti dalle ordinanze/disposizioni della regione Toscana e della Asl
Sud Est
Di pubblicare il presente atto nell’Albo pretorio del sito istituzionale dell’azienda www.aspmontevarchi.com
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Dott.ssa Flavia Migliorini

