
Emergenza coronavirus (Covid-19) 

Avviso importante  

per tutti i fornitori, consulenti e 

volontari 

 

In relazione all’attuale diffusione del Coronavirus ed ai livelli di rischio sul nostro territorio, non vi 

sono motivazioni per modificare la regolare prosecuzione dei servizi. 

Per maggiore protezione degli utenti si invitano i consulenti esterni, i collaboratori, i volontari e 

di datori di lavoro delle ditte appaltatrici a seguire queste misure di protezione ed a farle seguire 

al proprio personale dipendente: 

 non possono accedere alla struttura/fornire il servizio per nessun motivo i consulenti, i 

collaboratori, i volontari e i dipendenti delle ditte appaltatrici che sono stati negli ultimi 14 

giorni in una delle zone a rischio riportate nell’elenco a fianco di questo avviso, che viene 

aggiornato quotidianamente in base alle indicazioni ufficiali dell’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari, coloro che si trovano in questa condizione sono invitati ad informare 

tempestivamente la direzione, il proprio datore di lavoro ed il proprio medico curante; 

 in presenza di condizioni che impediscono l’accesso alla struttura/servizio è responsabilità del 

fornitore garantire la continuità del servizio affidatogli, provvedendo a sostituire 

tempestivamente le persone impossibilitate ad accedere per i motivi di cui sopra; 

 gli utenti dei servizi, anche se presentano sintomi di natura influenzale, non sono considerati 

a rischio in assenza di contatti documentati con località o soggetti a rischio, di conseguenza 

non è richiesto alcun utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) diverso da quanto 

già previsto nei documenti di valutazione del rischio; l’utilizzo di DPI al di fuori dei casi 

previsti può comportare una carenza degli stessi in casi di vera necessità;  

 i consulenti, i collaboratori, i volontari e i dipendenti delle ditte appaltatrici devono applicare 

con scrupolo e attenzione le procedure sanitarie indicate per quanto di loro competenza, in 

particolare quelle relative al lavaggio delle mani e alla sanificazione degli ambienti. 

Si suggerisce comunque a tutti gli interessati di seguire il decalogo predisposto dall’Istituto 

Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute esposto a fianco di questo avviso anche nella 

propria vita quotidiana. 

Luogo e data, 

 

Firmato il direttore _____________________________________ 


