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Provvedimento del Direttore n. 22 del 18/04/2020;

Oggetto del Provvedimento:

DECISIONE ASL SULLA STRUTTURA
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
Vista le nuove disposizioni dell’Ordinanza della regione Toscana n.27 e 28 del 07 aprile 2020
Visto i nuovi accertamenti dei risultati da tampone che risultano alla data del 06/04/2020 n. 20 ospiti
confermati positivi e n.13 operatori
Visti i nuovi piani presentati dal Dott. Lupi della coop Koinè per la separazione delle aree covid/ no covid e
cotrollati dalla nostra Rspp Dott.ssa Bordino
Vista l’impossibilità di separare i percorsi dei reparti da covid positivo e negativo, dopo la presentazione della
relazione di separazione dei nuclei e la discussione con la stessa asl per la idoneità, così come risulta
dall’ordinanza della Asl Sud est n. 74360 del 10/04/2020 “ considerato che dall’istruttoria svolta è emerso
che la Asp di Montevarchi non consente una creazione di setting assistenziali con percorsi completamente
separati tra ospiti covid positivi e negativi” … “ si dispone l’immediato trasferimento…”
Visto che dopo lo spostamento dei soggetti covid positivi presso Siena Villa Rugani e Ospedale di Arezzo,
si è ripresentato subito il problema con nuovi tamponi positivi, effettuati in ritardo rispetto alla prima tornata di
tamponi,( poiché a distanza di una settimana è stato effettuato a tutta gli ospiti dell’ Asp Montevarchi il
prelievo sierologico di cui alla data odierna non abbiamo ancora avuto alcun risultato), e dai risultati dei

tamponi effettuati in data 12 e 13 aprile 2020 sono risultati di nuovo n.7 tamponi positivi e n.14 tamponi
negativi in data 14/04/2020
visto che su richiesta della Asl è stata chiamata un impresa di pulizia esterna per la sanificazione degli
ambienti prima adibiti a covid poi che avrebbero dovuto trasformarsi in no covid e invece a seguito dei nuovi
tamponi sono rimasti reparto covid, e che comunque abbiamo provveduto come asp Montevarchi a far
sanificare tutta la struttura reparto centro nord e sud
visto che la Asl ha di nuovo richiesto di effettuare una programmazione della struttura della residenza Asp
Montevarchi e dopo una riunione a cui hanno partecipato la Dott.ssa Bordino nostra Rspp, la sottoscritta, il
Presidente del cda Granelli Luisa, la presidente della coop Koinè Grazia Faltoni, il suo Rspp tenutasi in via
telematica in data 16 04 2020 e di cui la dott.ssa Bordino ha redatto il verbale sottoscritto da tutti e inviato
alla Asl sud est
viste le ordinanze della Asl Sud Est del 15 04 2020 n.76268 ( con cui il Direttore generale Asl proponeva di
far diventare la Asp Montearchi un centro covid aperto a tutti a gestione Asl) a cui si è opposto il Sindaco di
Montevarchi con lettera del 15 04 2020,
vista la successiva risposta del Direttore generale Asl n. 77135 del 16 04 2020 e quella del Sindaco di
Montevarchi del 17 04 2020, poi conclusasi con l’ordinanza del Direttore generale della Asl D’urso, arrivata
per pec in data 17 04 2020 ore 16.21, con cui la Asl subentra nella gestione della Asp Montevarchi alla coop
Koinè gestendo tutta la struttura come reparto covid per i soli utenti della stessa Asp
vista la lettera del direttore generale D’urso del 17 04 2020 arrivata per pec alle ore 20.21 e la successiva
mail della mattina seguente del 18 04 2020 con cui comunica la destinazione degli ospiti negativi presso la
struttura Hospice di Foiano

DETERMINA

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Di aver effettuato una nuova riunione della Rspp della nostra struttura Dott.ssa Tina Bordino con
l’Rspp della Coop Koinè ed il Presidente della stessa Grazia Faltoni e la Presidente del Cda Luisa
Granelli il giorno 16 aprile alle ore 11.30, di nuovo per trovare una sistemazione nella struttura
esistente sia per gli ospiti covid positivi che per i negativi, che si è conclusa con il verbale/relazione
della Dott.ssa Bordino con cui si afferma che la coesistenza dei due reparti può essere solo
transitoria e può ingenerare grosse problematiche per il contagio,
Di aver dato luogo al trasferimento di n.14 ospiti negativi presso l’Hospice di Foiano così come
stabilito nella mail del Direttore generale D’urso
Di provvedere a predisporre le ambulanze e gli automezzi per il trasferimento di questi ospiti con
addebito a carico della Asp Montevarchi
Di farsi carico della intera sanificazione della struttura effettuata dalla ditta specializzata Girolami,
consigliata dalla Asl, con una spesa iniziale di euro 2.400
Di provvedere a firmare le relative convenzioni con la Asl per la presa in carico della gestione della
nostra struttura come centro covid positivo e con la struttura Hospice di Foiano, che sarà riaperta
per la sistemazione dei nostri ospiti negativi
Di aver consegnato alle infermiere della Asl la struttura per la predisposizione del reparto covid,
insieme con la gestione delle cartelle sanitarie degli ospiti, e di aver richiesto loro di quali servizi
avessero bisogno, di aver consegnato loro un nuovo computer portatile e un telefono cellulare con
sim
Di aver inviato mail alla Coop Koinè per il blocco della parte del contratto di gestione relativo ai
servizi sanitari e di aver richiesto i servizi relativi alle pulizie, alla ristorazione degli ospiti rimasti, al
carico/scarico dei rifiuti e alla coordinatrice Lucia Casini che rimane in struttura per fare da
collegamento con la gestione Asl e per i rapporti con i familiari degli ospiti che si trovano sia in
struttura nostra che al Rugani di Siena, che in Ospedale di Arezzo, che presso l’Hospice di Foiano
Di aver ricevuto istruzioni dalle coordinatrice Asl Dott.ssa Lausa Gambassi e Barbara Picchiani che
a breve durante la prossima settimana saranno fatti rientrare gli ospiti positivi sia dall’ospedale di
arezzo che dal Villa Rugani di Siena
Di pubblicare il presente atto nell’Albo pretorio del sito istituzionale dell’azienda www.aspmontevarchi.com
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