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Alla c.a. coordinatori e referenti 
         Sedi operative Istituto don Calabria 

 
 

Oggetto: disposizioni in materia di prevenzione per il contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 2019. Aggiornamento. 
 
In riferimento all’Ordinanza n.1 del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020, al DPCM 
20200308 del 08/03/2020, al DPCM del 09/03/2020 e alle Disposizioni della Regione Veneto del 
06/03/2020 “Nuovo corona virus: indicazioni per attivazione di procedure operative nelle strutture 
residenziali e semiresidenziali - extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute 
mentale” comunico le disposizioni che ogni coordinatore/referente deve seguire: 

1. si ricorda che la principale forma di prevenzione e contrasto all’urgenza sanitaria è 
l’adozione di comportamenti coerenti alle indicazioni dei ministeri competenti, non solo 
nel luogo di lavoro, ma anche nella vita privata; 

2. attenersi scrupolosamente e invitare i colleghi al rispetto e attuazione delle10 regole di 
misure igieniche come riportate nell’Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del 
COVID – 2019 (allegato n. 1); 

3. affiggere in più posti visibili (ingresso comunità, bagni, corridoio) i dieci comportamenti da 
seguire del Ministero della Salute (allegato n. 1); 

4. segnalare in modo tempestivo le dichiarazioni di colleghi di eventuali contatti con persone 
con diagnosi da corona virus; 

5. proseguire nella sospensione di attività che prevedono impiego di 
volontari/tirocinanti/LPU; 

6. limitare ove possibile gli spostamenti dalla sede di lavoro per le situazioni strettamente 
necessarie e utilizzare in alternativa videoconferenze o call;   

7. segnalare eventuali persone che frequentano il servizio che presentano febbre o altra 
sintomatologia (tosse, mal di testa, problemi respiratori); 

8. accesso a familiari e visitatori: il principio generale è la tutela della salute pubblica, per cui 
è sospeso l’accesso alla struttura ai familiari e visitatori; eventuali situazioni particolari, a 
discrezione del Coordinatore, devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione. 
Le persone eventualmente autorizzate all’accesso al servizio devono: a) presentare un 
certificato medico comprovante l’assenza di segni o sintomi di malattia correlata di SARS-
CoV-2; b) produrre una dichiarazione che attesti di non essere stati a contatto con casi di 
SARS-CoV-2  (allegato n. 2); 

9. deve essere redatto il registro dei visitatori (allegato n. 3); 
10. rientri a casa degli ospiti: il principio generale è la tutela della salute pubblica, per cui è 

sospeso il rientro al proprio domicilio di ogni ospite; eventuali situazioni particolari, a 
discrezione del Coordinatore, devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione. 
Le persone eventualmente autorizzate al rientro a casa devono presentare, al momento 
dell’ingresso in comunità: a) un certificato medico comprovante l’assenza di segni o 
sintomi di malattia correlata di SARS-CoV-2; b) dichiarazione dei familiari che hanno 
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ospitato il minore che attesti di non essere stati a contatto con casi di SARS-CoV-2; c) 
dichiarazione personale dell’adulto ospite che attesti di non essere stati a contatto con casi 
di SARS-CoV-2 (allegato n. 2); 

11. si ricorda vivamente, come già comunicato, che gli ospiti devono rispettare il principio del 
“restare a casa” e non devono frequentare luoghi chiusi, ma aperti al pubblico (es. cinema, 
bar, centri commerciali, sale giochi, discoteche ecc.);  

12. di attenersi in modo rigoroso alle seguenti indicazioni: 
a. accoglienza di un nuovo ospite in struttura: prima di procedere all’inserimento in struttura 

deve essere consegnato da parte del Servizio inviante un certificato medico comprovante 
l’assenza di segni o sintomi di malattia correlata di SARS-CoV-2, e una dichiarazione del 
rappresentante del minore o dell’adulto stesso che attesti di non essere stati a contatto 
con casi di SARS-CoV-2; 

b. ospite già accolto che presenta sintomi (insorgenza improvvisa di febbre, tosse e 
difficoltà respiratorie): 1. Ospite con sintomi conclamati gravi: chiamare il 118 e seguire le 
loro indicazioni; 2. Ospite con influenza: contattare il medico curante per la valutazione 
della situazione e seguire le indicazioni date. 3. Ospite con febbre o con sintomi respiratori 
lievi: contattare il medico curante per la valutazione della situazione e seguire le indicazioni 
date. Non è appropriato recarsi al pronto soccorso; 

c. ospeite asintomatico che riferisce contatti con casi sospetti, probabili o confermati: 
avvisare il medico curante e seguire le indicazioni date. 

 
Si ribadisce l’importanza, ove possibile per ogni situazione sospetta, di isolare l’ospite in stanza 
idonea e limitare i contatti con gli altri ospiti e gli operatori della struttura e di contattare il 
medico quando si manifestano febbre e sintomi respiratori, senza recarsi al pronto soccorso. 

 
Per ogni eventuale situazione non indicato nella presente rivolgersi alla direzione. 

       
Le presenti disposizioni sono valide sino a revoca.  
 
La presente viene consegnata ai coordinatori/referenti che appostano una firma di presa visione e 
ricevuta. 
   
Verona 10/03/2020 
 

 Istituto don Calabria 
          Direttore   
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