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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 15 del 31/03/2020;

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
Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020
Visto il protocollo della Asl Toscana Sud est per l’inserimento dei nuovi ingressi in Rsa
Viste le nuove disposizioni dell’Ordinanza della regione Toscana n.21 del 29 marzo 2020
Visto il verificarsi del risultato del primo tampone positivo covid-19 di un ospite della asp Montevarchi

DETERMINA

1)

2)

3)
4)

Di aver convocato stamani alle ore 11.00 una riunione a cui hanno partecipato oltre me il
Presidente del cda Luisa Granelli, l’Assessore Tassi ( via telefono) e l’assessore Bucciarelli per
prendere visione delle procedure stabilite dalla coop Koinè, gestore della Asp Montevarchi, in
relazione al manifestarsi del primo caso positivo covid-19 e dei successivi tamponi effettuati a una
parte degli ospiti
Di decidere di inviare una richiesta formale di aiuto via mail alla Direttrice della Asl rep Valdarno
Dott.ssa Patrizia Castellucci per richiedere l’intervento della Asl nella organizzazione e gestione
dei reparti covid e no covid
Di inviare un ordine di servizio alla coop Koinè a seguito della loro richiesta di condivisione
dell’organizzazione della Asp per parte covid e no covid
Di pubblicare il presente atto nell’Albo pretorio del sito istituzionale dell’azienda www.aspmontevarchi.com
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi

Dott.ssa Flavia Migliorini

