
  

Faenza, 23 ottobre 2020 
 

Prot. n. 1959 
 
Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
 

 
Vista la normativa nazionale e regionale intervenuta dallo scorso 23 febbraio 2020, in materia di misure urgenti per il contenimento e gestione 
dell’emergenza in oggetto; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato la stato di emergenza nazionale fino al 31 gennaio 
2021; 

Viste le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri emesse con decreto in data 13 ottobre 2020 e richiamato in particolare l’art. 1, comma 6, 
lett. bb), il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale dispone che “l’accesso di parenti 
e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative 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”; 

Viste le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri emesse con decreto in data 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, efficaci fino al 13 novembre 
2020; 

Viste le ordinanze del Ministro della Salute in data 12 agosto e 21 settembre 2020; 

Viste: 
l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 12/06/2020 con la quale sono state adottato le “Indicazioni per l’accesso di visitatori ed 
operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili”; 
l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 113 del 17/06/2020 con la quale sono state adottate le indicazioni operative per la riapertura e la 
graduale ripresa delle attività nei Centri diurni; 
l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 13/07/2020 che detta ulteriori misure ed di azioni di sanità pubblica al fine di maggiormente 
contrastare e contenere l’epidemia negli ospedali e nelle residenze per anziani; 

Considerato l’aumento del numero dei contagi delle ultime settimane è necessario mantenere la massima attenzione per l’applicazione stringente delle 
misure di contrasto alla diffusione del virus per garantire la gestione in sicurezza di servizi altamente vulnerabili; che risultano tuttora colpiti dai focolai 
attivi presenti sul territorio. 
In attuazione delle richiamate disposizioni ed in funzione delle finalità di prevenzione e protezione perseguite dalle stesse, sono disposte le seguenti 
misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza: 
 

 NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI “BENNOLI di 

Solarolo”,  E’ CONSENTITO L’ACCESSO AL SOLO PERSONALE 

AUTORIZZATO. 

 NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE DI CUI SOPRA, PER RAGIONI DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE SANITARIA, IN ATTUAZIONE DELLE 

PRESCRIZIONI AL RIGUARDO DISPOSTE DALLA COMPETENTE AUSL 

DELLA ROMAGNA, DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA, NON E’ 

CONSENTITO L’INGRESSO E LA DIMISSIONE DEGLI OSPITI 

ATTUALMENTE PRESENTI E SONO SOSPESE LE VISITE DEI 

FAMIGLIARI. 

 I TRASFERIMENTI DEGLI OSPITI ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA 

SONO LIMITATI ALLE SOLE INDAGINI DIAGNOSTICHE NON 

PROCRASTINABILI, SULLA BASE DI INDICAZIONE SCRITTA DEL 

MEDICO CURANTE. 

 RESTANO SOSPESE LE ATTIVITA’ DEI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER 

ANZIANI – CENTRI DIURNI, STANTE L’ASSENZA DEI REQUISITI 

ESPRESSAMENTE PRESCRITTI DALLA VIGENTE NORMATIVA 

NAZIONALE E REGIONALE E DAI CONSEGUENTI PROTOCOLLI E LINEE 

GUIDA. 
 

LE PRESENTI DISPOSIZIONI SONO EFFICACI FINO AL 28 OTTOBRE 2020, 

SALVO SUCCESSIVE MODIFICHE. 
La Direzione 


