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CORONA VIRUS 
COMUNICAZIONE PER GESTIONE EMERGENZA NAZIONALE 

 
In ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute, dei Decreti Regionali e Comunali e delle Circolari delle 
specifiche ASL/ATS di competenza che introducono misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, recependo le indicazioni e contestualizzandole alle realtà residenziali e semiresidenziali 

facenti capo a OSPEDALE SAN ANTONIO R.S.A. – CARAGLIO - , a tutela del “benessere” degli Ospiti di tutte le Strutture 
gestite da OSPEDALE SAN ANTONIO R.S.A. – CARAGLIO -  e degli operatori che vi prestano servizio, si dispongono con 

effetto immediato le seguenti indicazioni ; 
 

 DIVIETO DI ACCESSO A VISITATORE/PARENTE con sintomatologia simil influenzale (mal di gola, 

raffreddore, congiuntivite, difficoltà respiratoria e/o rialzo di temperatura maggiore o uguale a 
37,5) 

 

 DIVIETO DI ACCESSO A VISITATORE/PARENTE con storia di ritorno dalla Cina o da un territorio 

estero ove segnalati casi di contagio o provenienza dalle Zone focolaio negli ultimi 14 giorni 
 

 DIVIETO DI ACCESSO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FATTA ECCEZIONE PER CHI 

SVOLGE ATTIVITA’ SUI MEZZI DI SOCCORSO SANITARI (AMBULANZE) 
 

 L’ACCESSO ALLA STRUTTURA E’ VIVAMENTE  SCONSIGLIATO A TUTELA DEL BENESSERE DI OGNI 

OSPITE E SOLO IN CASO DI ASSOLUTA NECESSITA’ SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AD 1 SOLO 

VISITATORE/PARENTE PER OSPITE, MASSIMO 1 VOLTA AL GIORNO NELL’ORARIO 17:30 -18:30 
con esclusiva presenza nei locali comuni senza alcuna attivita’ diretta di accudimento se non quello 

affettivo/emozionale. Deroghe a tale disposizione sono esclusiva competenza della Direzione per motivazioni 
non oggetto di arbitrio da parte terzi 

 
 OGNI STRUTTURA METTE A DISPOSIZIONE UN NUMERO DI TELEFONO DEDICATO PER INFORMAZIONI 

SANITARIE SUL PROPRIO CONGIUNTO ricordando che il tempo dedicato alla comunicazione sarà utile per una 

risposta contingente al bisogno ma non dovrà arrecare sospensione o disagio al Servizio 

 
 E’ OBBLIGATORIO ALL’ACCESSO IN STRUTTURA LAVAGGIO MANI e/o UTILIZZO DI GEL 

IDROALCOLICO 

 
 Si avvisa inoltre che le attività di aggregazione straordinaria e/o al di fuori del nucleo/reparto/piano di degenza 

dell’Ospite potrebbero subire variazioni o sospensione secondo insindacabile giudizio della Direzione. 

 

La presente comunicazione sostituisce eventuali indicazioni precedenti e potrà subire variazioni 
secondo l’evoluzione dell’emergenza 

 
Certi della Vs conoscenza che tali indicazioni sono dettate dalla volontà di tutelare gli Ospiti e che oggi 

tali indicazioni sono parte integrante del loro “percorso di cura” la Direzione di Struttura e il CDA dell’ 
OSPEDALE SAN ANTONIO R.S.A. – CARAGLIO - vi ringrazia per la collaborazione 

 

La Direzione della Struttura   
 

 
 

 

 
il CDA OSPEDALE SAN ANTONIO R.S.A. – CARAGLIO - 

 
 


