PREVENZIONE CORONAVIRUS
DISPOSIZIONI VALIDE DA VENERDI’ 6 MARZO A LUNEDI’ 16 MARZO COMPRESO

per i VOLONTARI E TERAPIE COMPLEMENTARI


In seguito alle disposizioni ministeriali del 4.3.2020 Villa San Benedetto Menni ha stabilito quanto
segue:
per TUTTI




per il PERSONALE


L’INGRESSO è CONSENTITO SOLO DALLA PORTINERIA

Per gli UTENTI per RSA, RSD, RSP, CD



Sono SOSPESE tutte le uscite sia in autonomia che accompagnate




NON SONO CONSENTITE VISITE, come da DCPM 4 marzo 2020, che “allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale” limita “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”, ad eccezione di quelle autorizzate dalla
direzione sanitaria
ogni consegna di effetti personali degli ospiti (oggetti personali, documenti, biancheria, etc…)
deve avvenire tramite la portineria
i colloqui con i medici di riferimento avverranno solo telefonicamente durante le fasce orarie già in
uso per i colloqui personali

Nel caso in cui qualsiasi operatore dovesse avvertire uno o più dei seguenti sintomi: T° 37,5, mal
di gola, tosse, rinorrea, difficoltà respiratoria, sintomatologia simil-influenzale deve
contattare il Medico di base, oppure il Numero dedicato 1500 e dare immediato riscontro
all’Ufficio Personale;
Nel caso in cui qualsiasi operatore, o i suoi familiari, avesse frequentato le zone in elenco deve
darne comunicazione all’Ufficio Personale:
REGIONI: Veneto – Emilia Romagna
PROVINCE: Bergamo – Lodi – Piacenza - Cremona – Pesaro e Urbino - Savona

per i FAMILIARI e i VISITATORI


E’ sospesa qualsiasi attività

COMUNI in LOMBARDIA:
Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione d’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San
Fiorano; Somaglia; terranova dei Passerini.
COMUNI in VENETO: Vo’

per il DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE CLINICHE



Tutte le attività ambulatoriali sono sospese sia nella sede di Albese sia in quella di Milano
I ricoveri verranno programmati secondo i criteri restrittivi decisi in Consiglio di Direzione

per le BADANTI e PARRUCCHIERA


NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO

per l’ACCETTAZIONE


L’accettazione è aperta al pubblico solo per i PRELIEVI EMATICI nelle giornate di martedì e giovedì
dalle ore 8.00 alle ore 9.00, previa misurazione della temperatura da parte dell’infermiere
competente



Le impegnative interne sono da consegnare in portineria che verranno prese in carico dopo le ore
14.30

Per i MANUTENTORI


E’ obbligatorio SOTTOPORSI AI CONTROLLI IN PORTINERIA prima di accedere in qualsiasi
ambiente della struttura (misurazione della temperatura e lavaggio mani)

per il CENTRO DIURNO
Gli operatori del Centro Diurno sono tenuti a:
- Sottoporre a screening tutti gli utenti/familiari mediante MODULO Direzione Sanitaria;
- Sottoporre quotidianamente tutti gli utenti in ingresso a misurazione della temperatura in
collaborazione con la portineria;
- Nel caso di arrivo di utenti con sintomi (T° 37,5, mal di gola, tosse, rinorrea, difficoltà respiratoria,
sintomatologia simil-influenzale) invitarli a recarsi dal Medico di Base e sospendere la frequenza al
Centro Diurno.

SI RACCOMANDA LA MASSIMA DIFFUSIONE DI QUESTE
INDICAZIONI E IL RISPETTO DELLE STESSE DA PARTE DI TUTTI
Albese con Cassano, 5 marzo 2020
La Direzione Sanitaria

